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A GRANDI PASSI…
Ed esattamente uno ogni tre mesi, uno per ogni uscita di Anonima Gidierre,
ci stiamo pian piano avvicinando ad un traguardo che mai ci saremmo aspettati di raggiungere, e voltandoci vediamo dietro di noi una strada che
mai ci saremmo sognati di percorrere. Tra pochi numeri, che per noi sono
circa un anno e mezzo, uscirà il n°100 di Anonima Gidierre… ora come ora
non sappiamo proprio cosa dire, né tantomeno cosa conterrà e come festeggiare questo traguardo a dir poco EPICO! Ci penseremo, e ovviamente ogni
vostro suggerimento o consiglio sarà bene accetto. Intanto iniziamo il 2017
con il nuovo, fiammante n°95 della vostra webzine preferita, fascicolo che
rispetta alcune nostre grandi tradizioni ma vira questa volta verso una direzione diversa e molto interessante. Le tradizioni sono quelle che ci hanno
accompagnato in molti di questi lunghi anni: il primo racconto classificato
al XXII Trofeo RiLL per il Miglior Racconto Fantastico che pubblichiamo
continuando la decennale collaborazione con gli amici romani che organizzano il grande evento; due nuovi scenari pronti per essere giocati, continuando anche su questo numero la collaborazione con i ragazzi di L’Era di
Zargo e di Snaeland. Successivamente questo Anonima Gidierre muta decisamente verso un carattere molto più giornalistico e di attualità con tre pezzi particolarmente interessanti: l’intervista agli autori del GdR Le Cronache
di Populon, un reportage direttamente da uno dei giurati del GdR dell’anno
che ci racconta il suo percorso e il suo impegno e un corposo resoconto dalla fiera dei giochi di Essen dal nostro “inviato speciale” Nicola Gambetti.
Un numero che più ricco non si può per cominciare il nuovo anno con la
dose giusta di divertimento fantastico e cultura ludica che non guastano
mai. Un felice 2017 e buona lettura!
I redattori di Anonima Gidierre si stringono all’a- LA REDAZIONE
mico Marco e alla sua famiglia nel più grande cordoglio per il lutto che li ha improvvisamente colpiti.

SOMMARIO
Editoriale……………………………..2
Fantasya
Tutto inizia da O
(vincitore XXII trofeo RiLL)……….3
Avventure
La Torre di Oreganali
(L’Era di Zargo/Labyrinth Lords)...8
Il sepolcro maledetto (T20/Snaeland)...14
Anteprime/novità
Le Cronache di Populon………......20
Interviste/Reportage
Le Cronache di Populon
- Intervista agli autori…………..22
Dal Best of Show al GdR dell’anno...25
Essen 2016: la morte dei promo…..28
Bando XXIII Trofeo RiLL……...32

Webzine amatoriale distribuita gratuitamente via internet, in numero di
copie variabile e non iscritta alla
F.I.E.G. Tutte le immagini e i marchi
qui riprodotti appartengono ai
legittimi proprietari.
——————————
Per chi volesse scriverci, a scopo lodi,
critiche, suggerimenti, materiale da
pubblicare ecc...:

Anonima Gidierre
E-Mail: anonimagdr@yahoo.it
Web: www.anonimagdr.com

Profilo priv.: Funzine del Fantastico
Profilo pubblico: AnonimaGDR
——————————
Disegno di copertina:
Giorgio Borroni
Disegni interni: Marco Alfaroli,
Francesca Baerald, Daniel Comerci
Impaginazione: Robin Hood
Webmaster: Robin Hood
Dominio Internet: www.xcon.it
Ringraziamenti: Tutti i Giocatori di
Ruolo, in tutto il mondo!!

REDAZIONE
Avatar del Dio Aglio
Drago Nero - El Campero
Funas - Max - Rael - Robin Hood

OSPITI
Francesco Accordi
Massimiliano “Maxwell” Fanti
Maurizio Ferrero
Nicola Gambetti
Daniele Prisco
e, come sempre, (sculo!)
Yamamoto Kazuto,
con la partecipazione del suo
fedele gatto Merp.

LEGENDA
Amarcord
Anteprime/novità
Approfondimenti
Avventure
Boardgames
Botte di cultura
Corrierino dei Pixie
Eventi
Fantacinema
Fantamusica
Fantasya
Interviste/reportage
Tridimensionale

03

Racconto vincitore al XXII Trofeo RiLL
O
“Parla il capitano Vincent Eagle,
del Primo Battaglione Extradimensionale. Sto inviando questo messaggio dalla mia nave, la Protheus-1,
che ha appena attraversato il muro
quantico della dimensione 1435-c.
Durante il passaggio si è verificato
un problema tecnico alle vasche criogeniche, e tutto il mio equipaggio è
ancora in stato di sospensione. Non
possiedo le conoscenze mediche per
effettuare un tentativo di risveglio
senza rischiare le loro vite. Al momento sono solo. La missione non
può essere annullata, ne va della salvezza del nostro universo. Mi sono
appena agganciato alla nave madre
degli invasori e tra pochi istanti salirò a bordo armato fino ai denti, portando con me una mini-testata da
duecento megatoni, così da ridurre
in polvere quei figli di puttana una
volta per tutte. Non credo riuscirò a
tornare indietro, ma sapevo già dall’inizio che questa non sarebbe stata
una missione facile. Se doveste ricevere questo messaggio, dite a mia
moglie Anna che l’amo e alla mia

amante Diana che amo anche lei.
Capitano Vincent Eagle, passo e
chiudo.”
Eagle abbandonò la console di comando, sperando che la trasmissione
riuscisse a varcare le barriere extradimensionali e giungere a Verania, il
suo pianeta natale, il mondo che aveva giurato di difendere. Sapeva perfettamente che le possibilità erano
ben poche: la scienza quantica aveva
compiuto passi da gigante negli ultimi decenni, ma gli errori erano ancora molto frequenti, e quello che era
accaduto al suo equipaggio ne era
una prova. Forse si sarebbero risvegliati, ma non aveva tempo per aspettare che accadesse qualcosa. Gli
alieni avevano individuato la Protheus-1 non appena era comparsa
nella loro dimensione, ed era solo
grazie ai protocolli mimetici che era
riuscito ad avvicinarsi a sufficienza
da attraccare alla loro nave madre.
Ora però aveva i minuti contati.
Indossò la corazza biomeccanica,
prese la mini-testata atomica e due
mitragliatori termici, con cui avrebbe
fatto fare agli alieni la stessa fine di
un ratto in un forno a microonde.

Senza rispettare i normali protocolli
di sicurezza attivò subito il tunnel di
sbarco, fuse la porta pressurizzata
che consentiva l’accesso alla nave
aliena e fece ingresso al suo interno
con lo stesso incedere di un dio vendicativo. Gli alieni, che i Veraniani
chiamavano con disprezzo lumaconi
per il loro aspetto viscido e per la
conchiglia elicoidale che ricopriva la
loro schiena, erano già ad aspettarlo.
Eagle doveva raggiungere il nucleo
della nave: se avesse attivato lì l’esplosivo il danno sarebbe stato massimo, e tutto si sarebbe concluso con
un bel piatto di lumache al burro.
“Che inizi la festa” sussurrò.
Gli alieni lo attaccarono in massa.
Tenendo un mitragliatore per mano,
Eagle corse lungo le passerelle che si
addentravano nei meandri della nave madre, sparando all’impazzata. I
lumaconi utilizzavano prevalentemente armi con proiettili carichi di
batteri biologici, ma il capitano era
stato immunizzato dalla maggior
parte di questi grazie a una somministrazione continua di vaccini e antibiotici, per cui non se ne preoccupò
troppo. Però la bava dei lumaconi
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era acida, e alla lunga poteva corrodere anche la sua resistente corazza.
Alcune creature riuscirono a vomitargli addosso quello schifo appiccicoso e verdastro, e Eagle vide nei
sensori di stato che la sua corazza
era stata intaccata. Mirò alle due bestie che avevano osato colpirlo e sparò una quantità esagerata di proiettili incandescenti, che li ridussero in
poltiglia fumante.
Sfondò una porta blindata, penetrando ancor più nella nave madre, e
lì la resistenza si fece ancora più ostile. Un forte bruciore alla schiena lo
spinse a voltarsi: la bava aliena era
arrivata a contatto con la sua carne.
Ma non poteva fermarsi in quel momento: il nucleo era troppo vicino.
Proseguì finché le forze glielo consentirono, poi cadde e capì: la sua
schiena stava venendo corrosa fino
all’osso. Pregò che la più importante
caratteristica della sua corazza si
attivasse: un sistema di rilevamento
faceva sì che, quando chi la portava
era prossimo alla morte, una scarica
di adrenalina e sostanze chimiche
venisse iniettata direttamente nel
suo sistema sanguigno, donandogli
qualche minuto di vita in più.
Dieci secondi, se entro dieci secondi
non si attiva… è finita, pensò il capitano, mentre strisciava sul suolo metallico.
“Sette… sei… cinque… quattro…”,
contò, stringendo i denti.
Poi avvenne. Una nuova scarica di
vitalità lo rimise in piedi, i sistemi di
sicurezza automatici delle sue armi
si attivarono e, sparando granate
tutt’intorno, fecero piazza pulita dei
nemici che l’avevano assediato. Con
la nuova energia donatagli da quel
miracolo della scienza, Eagle sfondò
l’ultimo portello e si ritrovò nel luminoso nucleo della nave.
Non aveva tempo per posizionare
l’esplosivo atomico, troppi nemici lo
inseguivano. Lo prese saldamente

tra le mani e fece l’unica cosa possibile.
“Per Verania!”, ringhiò, premendo
i pulsanti di attivazione. Poi tutto si
fece bianco.
O
“Non ci credo, l’ho finito!”, esultò
Tanuki. Accanto a lui, Shin e Valerie
avevano appena assistito alla distruzione della nave madre dei lumaconi
sul cabinato di Machine-Gun Eagle,
uno dei più recenti acquisti della
Kuro No Hi Gemu, la sala giochi dove
lui e i suoi amici si riunivano frequentemente. Ora sullo schermo
lampeggiava il classico Game Over e
un form di lettere luminose invitava
il giocatore a inserire le proprie iniziali.
“WOW, Tanuki-chan, sei un grande! Non c’era ancora riuscito nessuno, qui dentro! Quanti crediti hai
usato?”, chiese Valerie.
“Una decina, meno di quando ci ho
provato l’ultima volta. E m’è andata
proprio di culo, quello era l’ultimo!
Dobbiamo festeggiare!”
Shin non aveva ancora detto una
parola, si era limitato a osservare lo
schermo con un vago sentimento di
stizza dipinto sul volto. Sistemò gli
occhiali e si lisciò la camicia, come
era solito fare quando doveva riacquistare la calma. Era bravo ai videogiochi, ma non quanto Tanuki, e
questo lo mandava in bestia. Considerava un disonore essere stato battuto da uno studentello di due anni
più giovane, per di più agghindato
come un membro di una gang di
strada. Quel che lo faceva ancora più
arrabbiare era che le attenzioni di
Valerie, una studentessa straniera
che frequentava la sua classe e di cui
era segretamente innamorato, erano
tutte rivolte a lui.
“Certo, servono i riflessi di una
tigre per completare questo gioco

così facilmente” si pavoneggiò Tanuki. “Alcuni ne sono dotati, altri no.
Ognuno ha i suoi pregi, giusto
Shin?”
“Sì, è così” rispose freddamente
l’altro. “Scusatemi un attimo, esco a
prendere un po’ d’aria.”
“Avanti, non prendertela in questo
modo! Ce la farai anche tu… forse
con una quarantina di crediti!”, gli
gridò Tanuki, ma Shin si stava già
dirigendo fuori. Con la coda dell’occhio vide Valerie avvicinarsi al suo
rivale e prendergli la mano con fare
amorevole.
Era abbastanza.
La pioggia scrosciante lo accolse
non appena uscì per le malfamate
strade di Arashi. Il suono naturale
delle gocce in caduta libera era confortante, rispetto al chiasso elettronico della sala giochi. Si diresse verso
una cabina telefonica e lentamente,
ma con decisione, afferrò la cornetta
del telefono. Compose solamente
pochi numeri e, quando una voce
meccanica rispose dall’altro lato,
pronunciò le parole che avrebbe rimpianto per il resto della sua vita.
“Sto chiamando dalla Kuro No Hi
Gemu. Devo fare una segnalazione…”
“Ma dov’è finito Shin?”, chiese Valerie ad alta voce, per sovrastare il
suono squillante proveniente da decine di cabinati. “Sono almeno venti
minuti che è uscito!”
“Sai com’è fatto” rispose Tanuki,
sistemandosi il giubbotto di pelle.
“Ma non preoccuparti, si farà la sua
passeggiata per sbollire la rabbia,
tornerà qui zuppo come un pulcino e
domani salterà la scuola per essersi
preso un bel raffreddore.”
Valerie si strinse nelle spalle, cercandolo tra le decine di studenti presenti nella sala. In mezzo a una folla,
faceva ancora fatica a distinguere un
giapponese da un altro.
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“Certo che è parecchio strano,
quel ragazzo” disse poi a Tanuki.
“È per via del suo potere. Lo saresti
anche tu, se potessi prevedere ogni
singolo istante del tuo futuro.”
“Stai zitto, non dirlo ad alta voce!”,
esclamò Valerie, tappando la bocca a
Tanuki con una mano. “Potrebbero
essere ovunque!”
Il bulletto scostò la mano delicata
della compagna dalla bocca e le rispose con un ghigno beffardo. “Non
li temo.”
La sfrontatezza di Tanuki fece ancora una volta colpo su Valerie, che
avvicinò lentamente il volto al suo.
Tanuki socchiuse gli occhi, facendo
lo stesso, convinto di aver finalmente
conquistato la preda.
Poi, tutte le luci della sala giochi si
accesero di colpo.
“Attenzione” disse una sexy voce
femminile, amplificata da un sistema
di altoparlanti. “La Squadra Shinigami è qui per compiere un controllo
genetico. Rimanete dove siete, mettete le mani sulla testa e, se il vostro
DNA non è mutato, potrete tornare
tutti a casa in tempo per le repliche
di Takeshi’s Castle. Vi ricordiamo che
qualsiasi segno di ostilità o disobbe-

dienza da parte vostra autorizzerà la
Squadra a terminarvi sul posto. Buona giornata!”
Tanuki sgranò gli occhi e tutta la
sua determinazione e sicurezza
scomparvero all’istante. Ora il suo
sguardo era quello di un animale
ferito, ma non per questo meno pericoloso. Lentamente e senza dare nell’occhio portò le mani sopra la testa,
invitando con un cenno Valerie a
fare lo stesso.
“Rimaniamo calmi e cogliamo il
momento giusto” sussurrò Tanuki.
“Se la situazione si fa troppo calda,
non esitare a trasformarti.”
“Dici che hanno preso Shin?”, chiese la ragazza impaurita.
“Shin sa sempre cosa sta per accadergli, credo che sia riuscito a scappare. Mi chiedo solo perché non ci
abbia avvertito…”
Le congetture di Tanuki vennero
interrotte dall’ingresso della Squadra
Shinigami, una dozzina di soldati
armati con mitragliatori pesanti, katane e grottesche maschere da Oni a
nascondere i loro lineamenti. Mentre
alcuni facevano la guardia alle uscite, gli altri si preoccuparono di radunare tutti gli studenti al centro della
sala, scrutandoli uno a uno.
Un sergente del corpo di polizia
specializzato nella caccia ai mutanti
passò di fronte a Tanuki e Valerie,
soffermandosi a osservare la ragazza
per qualche momento: il semplice
fatto che non fosse di origine giapponese doveva aver attirato la sua attenzione.
Tanuki sapeva che a breve uno
scienziato della squadra avrebbe
estratto campioni di sangue da tutti i
presenti. In meno di dieci minuti li
avrebbe analizzati e scoperto chi
possedeva incongruenze nel codice
genetico, e quindi lui e Valerie sarebbero stati uccisi a sangue freddo.
Non poteva permetterlo, doveva
farlo per sé stesso e per Valerie. Ap-

profittò di un momento di distrazione del sergente per compiere la propria mutazione. Il suo corpo si ricoprì di folta pelliccia spinosa, che trapassò i vestiti, e dalle mani si estroflessero lunghi artigli. L’intero processo durò un battito di ciglia e,
quando la Squadra Shinigami si accorse della cosa, le sue dita affilate
avevano già reciso la gola del sergente.
Valerie aumentò a dismisura la
propria potenza muscolare, ingigantendosi di un metro buono. I suoi
occhi iniziarono a eruttare fiamme
che sembravano provenire direttamente dall’Inferno.
“Lottiamo per vivere, Valerie!”,
ringhiò Tanuki.
La squadra Shinigami alzò le armi
e sparò all’impazzata contro di loro.
O
“Mi dispiace dirvelo ragazzi… Fine
sessione!”, annunciò Bruno, mentre
un ghigno sadico gli compariva sul
volto.
“No! Sei un bastardo!”, esclamò
Alessia, la giocatrice di Valerie. Il
suo tono lasciava intuire che era più
divertita che arrabbiata.
“Max, questa me la devi spiegare”
disse con tono calmo Chiara, che fino
a un attimo prima stava vestendo gli
immaginari panni di Tanuki all’interno di Arashi, un’ambientazione
per gioco di ruolo creata dal loro
narratore Bruno, che mescolava mutanti, cultura pop giapponese e tecnologia anni ’80.
“Che te devo spiega’?”, rispose
Max stringendosi nelle spalle.
“M’avete fatto ’ncazza’ Shin, e mo’ ’a
pagate. Sempre a fa’ i piccioncini voi
due, mentre lui se voleva solo scopa’
a Valerie.”
“Rischi di farci ammazzare! Ma che
hai in testa? Vuoi rovinare la partita?”, esclamò Chiara, questa volta
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con tono furioso.
“Scialla Chia’, è ’n gioco. E poi Bruno è bbravo, uscirete freschi come
rose da llà sotto e poi verrete a farmi
er culo. Ma Shin è furbo, magari nun
se fa’ scoprì manco stavorta.”
Alessia annuì, come per dare ragione a Max. Chiara si limitò a scuotere
la testa, borbottando.
“Dai ragazzi, non state a litigare,
pensate piuttosto a come uscire da là
sotto. Martedì prossimo si gioca di
nuovo, se siete tutti d’accordo. Segnatevi i punti esperienza e datemi
le schede, ve le conservo io” intervenne Bruno.
Così fecero, e Max finì con una sorsata ciò che rimaneva della sua birra.
Andarono sul balcone dell’appartamento di Bruno, e lui, Max e Alessia
si accesero una sigaretta. Chiara era
l’unica non fumatrice. Come al solito
scambiarono qualche parola su quel
che era appena avvenuto durante la
sessione di gioco. Max fece i complimenti a Bruno, perché l’idea dei poteri mutanti lo esaltava un sacco, e
gli disse che con quest’ambientazione stava facendo proprio un buon
lavoro.
“Magari qualche casa editrice me la
pubblicherà, prima o poi…”, rispose
Bruno, senza crederci sul serio.
Finirono di fumare, raccolsero le
loro cose e salutarono Bruno. Era
quasi l’una di notte, avevano tirato
tardi come al solito, e Max e Alessia
si sarebbero dovuti svegliare presto
per andare al lavoro il giorno successivo.
Max e Chiara accompagnarono
Alessia a casa. Abitava solamente a
due isolati dall’appartamento del
loro narratore e si muoveva a piedi,
ma per una ragazza di ventitré anni
non era il massimo della sicurezza
camminare per le strade di San Basilio da sola e di notte.
“Va bene ragazzi, grazie per la serata e per avermi riaccompagnato”

disse Alessia una volta che furono
arrivati alla sua palazzina. “Ci vediamo nei prossimi giorni.”
Li salutò. I suoi amici fecero il percorso inverso fino all’auto di Max,
con cui sarebbero andati a casa entrambi. Chiara era fin troppo silenziosa.
“Oh, non te la sei mica presa?”,
domandò Max.
“Solo un po’. Lo so che è un gioco.”
“Ecco, questo è lo spirito giusto.
’Sto gioco spacca.”
“Bruno ha delle ottime idee, devo
ammetterlo.”
“E poi pure te, sei grande. Tanuki è
popo ’n fico, bell’idea pe ’na pischella che nun aveva mai giocato de ruolo ’n vita sua.”
“Grazie per avermi dato della pischella.”
“Mannò, dai, nun intendevo mica
male! È che nun è facile trova’ giocatori bravi. L’urtimo l’avemo mannato via perché voleva sempre spacca’
tutto e fa’ fori tutti. Gnente gioco di
ruolo, voleva solo esse ’r più forte.
C’aveva er cazzo piccolo, secondo
me.”
Chiara rise. Raggiunsero l’auto e
chiacchierarono del più e del meno
per i quindici minuti di viaggio che li
separavano dal suo appartamento.
Max sapeva che la ragazza si era
trasferita a Roma per studiare da un
paio di mesi, senza conoscere nessuno in città. L’aveva incontrata per
caso una sera in un pub e l’aveva
invitata a conoscere i suoi amici nerd.
Era un invito che avrebbe fatto fuggire la maggior parte delle persone,
ma Chiara aveva accolto la richiesta
con un gran sorriso, e con il tempo si
era rivelata appassionata tanto quanto gli altri del gruppo.
La verità era che, a Max, Chiara
piaceva. Il suo comportamento durante la sessione era dovuto anche a
questo: sotto sotto non gli andava
che Tanuki facesse il pavone con Va-

lerie, ma non tanto perché Valerie
piaceva a Shin, quanto perché a Max
piaceva Chiara. Era un classico problema di meta-game, che avrebbe fatto rabbrividire i giocatori più esperti,
ma a Max non importava poi molto.
E poi, pareva che non se ne fosse
accorto nessuno. A dispetto dei suoi
atteggiamenti da perfetto burino,
Max era molto timido con le ragazze.
Giunsero sotto casa di Chiara, e si
salutarono. Il ragazzo si fece coraggio e si avvicinò a lei, abbracciandola
per qualche breve istante. Per una
manciata di secondi, che sembrarono
infiniti, temette una reazione gelida,
ma poi gli si scaldò il cuore quando
il suo affetto venne corrisposto.
“Ci vediamo questo fine settimana,
magari?”, gli chiese Chiara.
Max le sorrise e annuì, inebetito.
Chiara gli lanciò un sorriso e uscì
dalla macchina. Max la osservò entrare nel suo palazzo, poi partì
sgommando.
Era felice.
Chiara rientrò nello spoglio appartamento che aveva affittato quando
era arrivata a Roma. Chiunque ci
avesse messo piede avrebbe capito
che c’era qualcosa che non andava: il
frigo era vuoto, il letto era in perfetto
ordine, il bagno era talmente pulito
che sembrava non fosse mai stato
usato. Si sedette su una sedia in cucina, prese un piccolo oggetto nero
collegato direttamente alla presa della corrente e infilò le dita della mano
sinistra al suo interno, alimentando
le batterie che la mantenevano in
vita.
Mentre si trovava in questa fase di
stand-by, che sarebbe durata fino al
mattino successivo, i suoi trasmettitori interni inviarono nello spazio i
dati che aveva raccolto.
O
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“Comandante Chklelon, stiamo
ricevendo dati dall’unità 563. Da una
prima analisi sembrano essere molto
promettenti” gorgogliò l’ingegnere
Szalx al trasmettitore. La risposta gli
giunse dopo pochi istanti.
“Qui è il comandante Chklelon.
Voglio che me li esponiate personalmente. Mi auguro che non abbiate
commesso errori, ingegnere.”
La voce del comandante era gutturale e temibile. Szalx si trovò a deglutire con ognuno dei suoi tre esofagi. Procedette rapidamente a compiere un’analisi dei dati, mano a mano che giungevano. L’unità 563, ribattezzata Chiara dai Terrestri, un
nome per la sua specie impronunciabile, era un androide inviato sul pianeta per studiare i comportamenti e
la psicologia dei suoi abitanti.
La ricerca doveva essere completata nel più breve tempo possibile, poiché i dati sarebbero stati di vitale
importanza per il futuro della sua
specie, o almeno questo era quel che
gli era stato detto. Nell’esaminarli,
Szalx si rassicurò: il comandante non
sarebbe rimasto deluso.
Chklelon fece ingresso nel laboratorio scientifico, accompagnato da
un paio di unità di supporto, come
se temesse un possibile attacco da un
momento all’altro. Szalx non poté
fare a meno di reputarlo un eccesso
di prudenza: i Terrestri non possedevano tecnologia spaziale abbastanza
evoluta da costituire una seria minaccia per la loro nave madre, per
cui non capiva cosa ci fosse da temere. Quel luogo era, a tutti gli effetti,
perfettamente sicuro.
“Siate breve, ingegnere” disse il
comandante.
“Sì, certo” rispose lui, mentre il
groppo alle gole si faceva sentire di
nuovo. “L’unità 563 ha stretto da
alcuni mesi un rapporto solido con
un gruppetto di Terrestri. Si ritrovano periodicamente per cimentarsi in

esposizioni creative che fanno largo
uso della loro immaginazione e della
loro psicologia. Per loro è solamente
un gioco, ma i dati raccolti sono stati
finora molto interessanti: le loro esperienze, per quanto irreali e relegate a un livello immaginario, acquistano una validità sul campo del 99.87%, dopo essere state inserite in
un rilevatore di paradossi e ripulite
dei possibili errori compiuti dalla
mente umana. Riescono a creare
mondi con la sola forza dell’immaginazione. Ciò sta gettando una base
enorme per i nostri studi.”
“Sono già a conoscenza di questi
dettagli. Si limiti alle novità” scandì
freddamente Chklelon.
“Ecco, l’unità 563 sta stringendo
una relazione sentimentale con uno
di questi Terrestri. Non ci aspettavamo uno sviluppo così repentino, ma
giocare in gruppo ha fatto sì che la
sua IA si evolvesse più in fretta, perché esposta a più situazioni che la
estraniano dalla realtà che la circonda. L’immaginazione ha gettato i
semi per arrivare a provare una
gamma pressoché infinita di emozioni.”
“Una relazione sentimentale? Solo
sciocchezze! A cosa mai potrebbe
servirci in vista della guerra?”
Szalx ci ragionò sopra per qualche
istante, poi scosse la testa bulbosa.
“Beh signore, sinceramente… Non
lo so. Rispetto alla nostra tecnologia,
quella terrestre è a uno stadio nettamente inferiore. Se avessimo voluto
eliminarli, avremmo potuto distruggere il loro pianeta semplicemente
premendo un pulsante. A cosa serve
tutto questo studio?”
Le pareti della nave madre vibrarono per un istante. Szalx si guardò
intorno, improvvisamente preoccupato.
“Ingegnere, non abbiamo nemici
solo nel nostro universo. Una specie
aliena proveniente da un’altra di-

mensione sta mettendo a dura prova
la nostra civiltà nel settore Yaknah di
questa galassia. Si chiamano Veraniani, e i nostri più eminenti biologi
hanno potuto constatare che possiedono una notevole similitudine fisica
e caratteriale con una specie già presente nel nostro universo, i Terrestri.
Esaminando loro, sapremo come
combattere i Veraniani.”
Un altro scossone fece tremare le
pareti della nave, questa volta in maniera più violenta.
“Prenda il suo emettitore biologico
e si prepari a combattere, ingegnere”
ringhiò il comandante. “Avevamo
rilevato una nave ostile in avvicinamento già prima che mi chiamasse.
Un guerriero Veraniano ha appena
penetrato le nostre difese.”

Maurizio Ferrero
Maurizio Ferrero è nato nel 1987 a Vercelli, dove vive con la sua famiglia e
lavora come impiegato.
Nel tempo libero si dedica alla scrittura
e al gioco di ruolo; da molti anni è attivo nell’associazione La Stanza dei Sogni, che opera per la diffusione del gioco
intelligente.
In ambito ludico è autore dell’avventura
“Il Buono, il Brutto, la Tipa e lo Stronzo”, pubblicata nel manuale “Low Budget Tales” del gioco di ruolo “One
Shot One Kill” (ed. Rose & Poison); ha
firmato i racconti di intermezzo usciti
nel manuale del gioco di ruolo
“Piombo” (ed. Narrattiva); si è classificato al secondo posto al concorso La
Forgia dei Creatori per la miglior ambientazione del gioco di ruolo “Anime e
Sangue” (ed. Raven Distribution), e la
sua creazione “Grimoire” è stata pubblicata nell’omonimo manuale.
Alcuni suoi racconti sono inclusi in
antologie della Ferrara Edizioni e nel
2012 è uscito il suo romanzo “Cieli di
Fuoco, Giorni di Buio”.
È stato finalista al XXI Trofeo RiLL con
il racconto “La Cometa”.
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Avventura per L'Era di Zargo/Labyrinth Lords

Agganci per la trama
Questa avventura è adatta per 4-6
personaggi attorno al quarto livello.
I personaggi potrebbero essere inviati alla Torre di Oreganali da qualche
autorità per “disinfestare” il luogo,
quanto capitarci per caso. È facile
smarrirsi nelle Paludi del Rasat e le
Tre Streghe hanno spesso abusato
dei loro poteri per provocare danni
alle popolazioni dei dintorni. Amano
affondare le imbarcazioni dei pescatori, scatenare ogni sorta di animali,
rifornire di veleni umanoidi e cultisti. Se i PG sono in buoni rapporti
con i Marinidi che dimorano sulle
coste di Palmyr, saranno loro a offrirgli una ricompensa per liberare
Cherilia, una giovane della loro razza, rapita da tre terribili Streghe di
Mare chiamate Alga Velenosa, Acqua Putrida e Secca Infida.
La Torre Albero fu plasmata con la
magia dagli Elfi del Rasat secoli, forse millenni fa. La comunità elfica che
viveva lì attorno fu costretta ad abbandonare l’area dai monaci che dominavano la regione dal minareto lì
vicino. Gli Elfi avevano smesso di

usare la Torre Albero come rifugio e
avevano cominciato a venerarla come la manifestazione fisica di Oresia,
Grande Spirito e patrona degli Elfi.
Quando anche gli Umani della regione iniziarono a rendere omaggio all’Albero, i Monaci decisero di porre
fine a quelle pratiche idolatre costringendo, sotto minaccia del ferro e
del fuoco, gli Elfi ad abbandonare la
terra e il culto dei loro padri. Oggi
solo gli Elfi del Palmyr e i Musici
ricordano l’antica gloria di Oreganali. Per gli abitanti odierni del Rasat la
Torre è solo un luogo infestato.

La Torre Albero
La Torre Albero, nota anticamente
come Torre di Oreganali, sorge in
una plaga paludosa della foresta di
Rasat, nel regno di Palmyr, non lontano dalla città di Sulmen.
La Torre sorge in mezzo a uno stagno circolare profondo un metro e
mezzo. Lo stagno ha un fondale melmoso, l’acqua s’intorbida facilmente
e si avanza a fatica.
La Torre di Oreganali è larga circa
venti metri ed è molto alta. Tra le

radici è incastonato un portone di
quercia rinforzato da fasce e chiodi
di bronzo. Sul tronco si scorgono
finestre sporche. All’interno dell’albero vi sono un pianterreno, quattro
piani superiori, formati da cavità
poste una sopra l’altra e collegate
dalla scala a chiocciola. Inoltre, al di
sotto del pianterreno vi sono tre livelli sotterranei e in fondo una caverna con le pareti di cristallo. I livelli sotterranei sono costruiti con terra
battuta puntellata da radici plasmate
in modo da fungere da muri portanti. I livelli sotterranei sono impregnati di un forte odore di terra e di linfa,
ma sono asciutti e l’aria è quasi secca, nonostante tutt’attorno, oltre il
muro di terra e radici, vi sia fango.
Nei pressi del portone d'ingresso c’è
una pedana rotonda di serpentino
verde che fluttua nell’aria. Se i PG
tengono abbastanza d’occhio la Torre e sopravvivono agli assalti delle
bestie che infestano la zona, vedranno Surrul l’Orco Gigante armato d’ascia, con un’imbragatura sulle spalle,
aprire la porta, salire sulla pedana e
pronunciare la parola “Razay”: la
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pedana fluttuerà sull’acqua proteggendolo da Rospiranha e Alligatori.
La pedana rimarrà ferma sulla sponda della laguna. Se dei personaggi vi
salissero sopra e pronunciassero la
parola “Yazar” la pedana si sposterebbe verso la porta della Torre Albero, per altro lasciando fuori Surrul.
Se aspettassero il ritorno di Surrul di
nascosto lo vedrebbero tornare con
un fascio di legna sulle spalle e la
fida ascia stretta in mano. Surrul salirebbe sulla pedana, pronuncerebbe
la parola “Yazar” e la pedana fluttuerebbe verso la porta.
I giocatori sono invitati a sbizzarrirsi. Un metodo alternativo sarebbe
che l’Alato del gruppo, se presente,
fissasse una corda in modo da permettere ai suoi compagni di attraversare le acque pericolose senza bagnarsi. Oppure i PG potrebbero aprirsi strada nell’acqua combattendo
i Rospiranha e attirando l’attenzione
del Rugginofago, che balzerebbe su
di loro, e del Babbuino Superiore,
che comincerebbe a strillare mettendo in allarme gli abitanti della Torre
che non sarebbero sorpresi dall’arrivo dei PG e potrebbero addirittura
organizzarsi per resistere al loro tentativo d'irruzione.
Creature: lo stagno è infestato da
Rospiranha e Alligatori. Tra i rami
dell’albero abitano un Babbuino Superiore e un Rugginofago asserviti
alle Streghe (vedi stanza 2). Se i personaggi tenteranno di scalare l’albero per raggiungere le finestre, o se
usciranno dalle finestre per esplorare
i rami, la Scimmia li attaccherà di
sorpresa. Non si farà scrupolo a gettare i PG giù dall’albero fino alla laguna infestata di belve assettate di
sangue.
Rospiranha (2d6+7): vedi nuovo mostro.
Alligatori (1d6): vedi p. 134 di LEdZ.
1) Piano terra: Cucina

Questo piano è alto sei metri, gli
scaffali in alto sono più grandi e contengono oggetti che può maneggiare
facilmente una creatura di taglia
grande; questa stanza emana un forte odore di stufato di carne.
Lungo una parete è stata inserita una
massiccia costruzione di pietra: si
tratta di un camino con tre bocche
per i forni, un piano cottura in ghisa
e un nicchione su cui bolle un’enorme pentola di metallo annerito sollevata con catene sopra una vasca piena di braci. Non lontano dal camino
c’è un grosso giaciglio untuoso che
emana un forte odore di selvatico. Al
centro della stanza c’è un tavolo con
due panche ai lati e due sedie a capotavola.
Questa ha tutta l’aria di essere una
cucina lussuosa: tra le radici sono
incastrati mobili pregiati; riuscendo
un tiro su INT CD 12 è possibile notare che si tratta di mobili e stoviglie
di fattura elfica. In un angolo della
stanza è stata allestita una macelleria: su un tavolo in cui sono confitte
tre mannaie sono disposti coltelli e
altri attrezzi da macellaio. In un angolo della stanza c’è un lungo tavolo
con un ripiano di marmo, sotto di
esso il terreno è coperto di sabbia
intrisa di sangue. In mezzo alla stanza c’è un tavolo circondato da una
dozzina di sedie imbottite.
Creature: seduti al tavolo ci sono
due Orchi armati di tutto punto.
Stanno aspettando di essere ricevuti
dalle Streghe: vogliono commissionare loro dei veleni da spalmare sulle loro armi prima di un assalto a un
isolato villaggio di Minitipi.
Ugor e Borab (Veterani Orchi): Liv 2;
All C; Tipo U; Tag M; Mov 9 m (Iniz
0); CA 15 (usbergo di maglia, scudo
piccolo); DV 2d6+2 (PR 9); BA/BC
+2/0; Mischia Ascia +4, 1d8+2 F; Distanza Giavellotto +2, 1d6+2 P; Fis
COS +1, DES 0, FOR +2; Int B; Sen
Fiuto, Scurovisione; Mor 8; PE 150.

Equipaggiamento: usbergo di maglia, scudo piccolo, ascia, tre giavellotti e una Pozione Cura Ferite Leggere.
2) Primo Piano: Serra
Il fetore di questa stanza toglie il fiato non appena la porta viene aperta.
È verde, nell’aria ronzano grosse
mosche, ovunque brulicano insetti.
La stanza è piena di vasi in cui fioriscono o fruttificano piante grottescamente deformi. In mezzo al disordine ci sono sacchi pieni di materia
maleodorante e ogni sorta di frusto
attrezzo da giardinaggio. Appesi alle
travi del soffitto ci sono fiori ed erbe
in essicazione.
Creature: se i PG non hanno ancora
ucciso il Babbuino Superiore, l’astuta
creatura impiegherà tre turni per
arrivare ed entrare dalla porta di un
balcone cercando di cogliere di sorpresa i PG mentre sono impegnati a
ispezionare questo piano. Il Babbuino Superiore osserverà il volgere
della situazione nascosto tra le fronde. Mentre i PG sono distratti aprirà
di soppiatto una finestra. Il Rugginofago che abita fra i rami dell’albero
entrerà immediatamente attirato dall’odore di metallo e si scaglierà sui
PG. Il Babbuino invece aspetterà.
L’astuta scimmia ha imparato che è
più facile sopraffare gli avversari
dopo che il Rugginofago ha distrutto
loro armi e armature per cui aspetterà che il Rugginofago abbia indebolito il gruppo per attaccarlo. Questo
evento potrebbe poi svolgersi nelle
stanze superiori: il Babbuino aspetterà l’occasione propizia per attaccare i
PG.
Rugginofago (1): vedi p. 216 di
LEdZ.
Babbuino Superiore (1): vedi p. 140
di LEdZ.
Trappole: non c’è una pianta in questa stanza che non sia velenosa. Le
piante non sono abbastanza velenose
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titolo e autore. I
libri sono disposti in ordine alfabetico. Ci sono
tre scrittoi eleganti e ordinati.
In un angolo
della stanza c’è
un covile di paglia e ruggine
che emana un
forte odore metallico.
Trappole: libro
maledetto. Leggerlo
sortisce
l’effetto di una
Pergamena
di
Maledizione;
appena il personaggio comincia
a leggerne qualche frase diventa
zoppo, tale rimane finché la maledizione
non
viene scacciata o
per avvelenare armi o per uccidere,
ma se ingerite possono causare blande intossicazioni che lasciamo alla
creatività… e alla perfidia del Signore di Zargo.
Tesori: le piante che stanno essiccando nella stanza possono valere fino a
100 Ag, ma solo persone malvagie
possono volerle acquistare perché
possono essere impiegate solo per
fabbricare veleni.
3) Secondo Piano: Biblioteca
La stanza è illuminata da una finestra che dà su un ramo corto e massiccio.
Le pareti di questa stanza tonda sono tappezzate di librerie in cui sono
ordinatamente disposti libri. In cima
a ogni scaffale è elegantemente inciso in lingua elfica l’argomento trattato, sulle copertine dei libri sono applicate etichette su cui sono riportati

dissolta.
Tesori: tra i molti libri della biblioteca c’è un libro arcano rilegato in seta
rossa con il titolo in filigrana d’oro
sul lato e sul frontespizio. La maggior parte delle pagine è bianca, ma
alcune sono occupate da una grafia
tonda e chiara, dritta e ben spaziata.
È il Libro Arcano di un Illusionista e
contiene gli incantesimi Rifletti
Sguardo e Individua Magia.
Inoltre nascoste fra i molti libri di
questa sala ci sono due pergamene
magiche: una Pergamena Protettiva
contro gli Esterni Legali e una Pergamena Protettiva contro gli Elementali.
4) Terzo Piano: Dormitorio
La stanza è divisa in tre spicchi da
tre arazzi di fattura elfica. In ogni
spicchio c’è un letto a baldacchino
riparato da una cortina di seta di

Omsh color grigio perla. Ogni spicchio è illuminato da una porta a vetri
che dà su un terrazzino “decorato”
con vecchi vasi sporchi pieni d’erbacce. Ci sono anche tre mobili molto belli da toilette con lo specchio
rotto. Vicino al portone c’è una bassa
cesta di vimini ovale piena di stracci
e cuscini. Il pavimento è coperto da
pellicce consumate. Le pareti sono
imbruttite con quadri molto realistici, ognuno è il ritratto di un mendico
afflitto da una diversa deformità.
Creatura: nella cuccia sta un Mastino
Infernale di Ubiloth con la singolare
capacità di trasformarsi in un bastardino di taglia piccola simile a un volpino bianco. Se i PG entreranno comincerà ad abbaiare e ringhiare, se i
PG rimarranno più di tre turni, commetteranno furti, vandalismi o avranno ucciso le Streghe (il piccolo
mostro se ne accorgerà dall’odore),
l’essere assumerà l’aspetto di un’enorme massa quadrupede zannuta
in perenne vorticoso mutamento e
assalirà i PG.
Mastino Infernale (1): vedi p. 197 di
LEdZ.
Tesori: sotto il tappeto c’è un parquet di listelli lignei. Riuscendo un
tiro CD 10 INT è possibile notare che
uno dei tasselli è removibile e nasconde una chiave di bronzo con
incastonata un’agata occhio di gatto
(50 Ag): la chiave apre sia il forziere
che il Portale Magico nel Tempio di
Ubiloth (stanza 9).
5) Quarto Piano: Anticamera del
Laboratorio
La scala non dà direttamente sul piano, ma è isolata dal resto del piano
da un cilindro di massicce assi di
legno ben inchiodate fra loro. Si può
salire, scendere, oppure inforcare un
portone di legno di quercia rinforzato con fasce e chiodi di bronzo. Nel
bel mezzo del portone però è stato
impresso a fuoco un simbolo asim-

11
metrico la cui sola vista incute paura.
Trappola: la porta è protetta da un
simbolo Incuti Paura: scassina con
CD 16.
- Laboratorio
Questa stanza è plasmata in modo
da essere coperta da una grande cupola in mezzo alla quale è incastonata una lente di vetro spessa che permette di osservare bene il cielo. Ci
sono anche tre grosse portefinestre
con vetri trattenuti da telai di legno
che danno su terrazzini circondati da
balaustre infestate di rampicanti.
Anche qui, come in cucina, c’è un
forno, ma è un forno alchemico con
piccoli comparti in cui far bruciare la
legna per regolare l’intensità del calore. Il forno alchemico è allineato
esattamente sopra il forno della cucina, collegati dallo stesso camino in
muratura che sbuca dal tronco nascosto fra i rami. Le pareti sono occupate da scaffali carichi di ogni sorta
di contenitore: per lo più scatolette
di legno e sacchi di tela grezza, ma ci
sono anche piccole anfore di ceramica, bottiglie e ampolle. Due terzi della vetreria sono vuoti, sporchi e inerti; il resto invece bolle, scorre, deposita, cristallizza, distilla emanando
un cocktail di odori fastidiosi e un
rumore stranamente organico
che ricorda il borbottio di uno
stomaco. Appese da ganci di
legno ai bordi della sala dove la
cupola è più bassa, essiccano
trecce di tuberi, bacche, erbe,
oppure strani tagli di carne
secca. In mezzo alla stanza c’è
un letto operatorio con cinghie incrostate di sangue, carico di grossi tomi polverosi su
cui sono appollaiate le Tre
Streghe immerse nella lettura.
Creature: le tre
Streghe di Mare
Alga
Velenosa,
Acqua Putrida e Secca

Infida, sedute su alti sgabelli, stanno
studiando voluminosi tomi sopra il
tavolo operatorio.
Streghe del Mare (3): Vedi p. 224 di
LEdZ.
Tesori: riuscendo un tiro su INT CD
16 è possibile notare che uno degli
armadi coperti da sudici attrezzi da
laboratorio è più freddo degli altri;
in realtà contiene una nicchia raffreddata magicamente dove sono
conservate cinque bottigliette di diverso colore: una Pozione Cura Ferite Leggere, una Pozione Cura Ferite
Gravi, un Filtro Corrosivo, un Filtro
dell’Orrore Supremo e un Filtro Velenoso.
6) Primo Piano Sotterraneo: Magazzino
Questa stanza è alta sei metri, come
la cucina. Le pareti sono scandite da
scaffali che possono essere facilmente usati da una creatura di taglia
grande. Al centro della stanza è accatastata una piramide di grosse e pesanti casse di legno.
Gli scaffali contengono ogni sorta di contenitore: botticelle le
scansie più basse,
casse di legno, anfore, bottiglie. Ci sono
cestini carichi di
cianfrusaglie.
Creatura:
nel magazzino
sta sistemando le
casse un enorme Orco gigante, alto, muscolosissimo e soprattutto obeso, con
un paio di gambe
grosse e tozze, un
muso deforme più
simile a quello di un
cinghiale che non di
un umano, reso grotte-

sco da una larga bocca da cui fuoriescono zanne da cinghiale che spuntano da una barbetta stoppacciosa: si
tratta di Surrul l’Orco Gigante, il servo della Strega.
Orco Gigante (1): vedi p. 206 di
LEdZ.
7) Secondo Piano Sotterraneo: Terrario
Le pareti di questa stanza gocciolante e nebbiosa sono in terra, solidamente trattenuta da robuste radici e
da una filigrana di barbe che si diramano da essa. La stanza è occupata
da pilastri di pietra e il soffitto scandito da volte. Lungo le pareti ci sono
acquai con pompe arrugginite, stufe
di ghisa arroventate su cui bollono
grosse pentole. In mezzo alla stanza
ci sono grosse vasche di pietra da cui
straripano disgustose masse fungoidi.
Creatura: in questa stanza lavora
come sguattero Bublon il Dretch.
Somiglia a un Minitipo coperto di
scaglie sgargianti, con lunghi occhi a
cono simili a quelli di un camaleonte
e una corta coda. Bublon è stato evocato e asservito dalle Tre Streghe nel
corso dei loro rituali e ora si occupa
di far crescere i funghi del terrario.
Dretch (1): vedi p. 154 di LEdZ.
8) Terzo Piano Sotterraneo: Anticamera della Prigione
La scala non dà direttamente sul piano, ma è isolata dal resto del piano
da un cilindro di massicce assi di
legno ben inchiodate fra loro. Si può
salire, scendere, oppure inforcare un
portone di legno di quercia rinforzato con fasce e chiodi di bronzo. Nel
bel mezzo del portone però è stato
impresso a fuoco un simbolo che
ricorda una freccia.
Trappola: tentare di aprire il portone
senza usare la chiave in qualunque
modo fa partire un dardo incantato
dal simbolo. Scassinare la porta ri-
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chiede il superamento di una prova
a CD 16.
- Prigione
Le pareti di questa stanza gocciolante e nebbiosa sembrano una foresta.
Le pareti in terra sono solidamente
trattenute da robuste radici e da una
filigrana di barbe che si diramano da
essa. La stanza è occupata da pilastri
di pietra e il soffitto scandito da volte. Lungo le pareti ci sono acquai con
pompe arrugginite, stufe di ghisa
arroventate su cui bollono grosse
pentole. Questa stanza è identica al
terrario al piano superiore, ma le
vasche di pietra sono quasi vuote
eccetto fanghiglia limacciosa sul fondo. In mezzo al soffitto c’è una sorta
di calderone di vetro spesso, pieno
d’acqua salmastra, tenuto sospeso
con catene collegate a un massiccio
argano di legno piantato per terra
con grossi picchetti.
Creature: nella gabbia è prigioniera
Cherilia, una Marinide catturata dalle Tre Streghe di Mare. A sorvegliare
la prigioniera sta Durghos il Thulg.
Se Durgos sentisse rumori sospetti al
portone si disporrà in modo da tendere un agguato al primo personaggio che varcherà la soglia.
Thulg (1): vedi p. 226 di LEdZ.
Marinide (1): vedi p. 196 di LEdZ.
9) Quarto Piano Sotterrano: Scale di
Cristallo
La scala dà direttamente sul piano.
Gli ultimi gradini della rampa sono
intagliati in un cristallo dalla trasparenza opaca. Nel bel mezzo di un
gradino è stato intagliato un simbolo
che ricorda una spirale.
Trappola: il primo personaggio che
calpesterà il gradino col simbolo a
spirale attiverà un Dissolvi Magia ad
area. Il Dissolvi Magia potrebbe privare uno o più personaggi dei suoi
incantesimi protettivi. Scassinare la
porta richiede il superamento di una
prova a CD 16.

- Tempio di Ubiloth
Le pareti e i soffitti di questa grotta
sono coperti da enormi cristalli di
quarzo: i prismi dei loro corpi sono
lunghi anche fino a un metro e le
piramidi esagonali acuminate in cui
terminano si affastellano una sull’altra creando un caos di riflessi cangianti. In alto, nei pressi del soffitto,
pende un palpitante globo di luce
dorata che sprigiona arcobaleni che
attraversano la sala. Al centro di
questa stanza c’è un altare di marmo
bianco scolpito con insetti che escono
dalle crisalidi e serpenti che escono
dalle loro pelli; sparpagliati qua e là
ci sono uova, avannotti, girini. Sull’altare c’è un ripiano su cui sono appoggiati un leggio e un libro. In un
angolo della stanza c’è uno strano
idolo di pietra grigia a macchie viola
e tonde, le cui membra umane sono
state singolarmente modellate con
incredibile realismo e verosimiglianza. Ma la forma complessiva è sconcertante: è come se diversi uomini
fossero stati fatti a pezzi e buttati in
un contenitore cilindrico e poi “fusi
in qualche modo”; la colonna scolpita però ha occhi estremamente consapevoli d’ossidiana e cristallo di
rocca che esprimono intelligenza e
attenzione. Si tratta chiaramente di
una rappresentazione di Ubiloth,
l’Informe Signore dei Demoni.
Nelle pareti c’è un pannello di finti
cristalli di quarzo, fatti in realtà di
vetro, montato su cardini nascosti.
Un Nano lo individua immediatamente, tutti gli altri personaggi per
scoprirlo devono riuscire un tiro su
INT CD 16.
Sulla parete est è incastonata una
parete di piombo scuro in cui è incernierata una porta di piombo, con
una strana serratura simile a un piccolo timone. Porta e serratura sono
anch’esse in piombo. Con un tiro su
INT CD 16 è possibile notare che il
mozzo del timone può essere scoper-

chiato rivelando una serratura (che
può essere fatta ruotare dalla chiave
decorata con l’agata occhio di gatto,
stanza 4).
Creatura: acquattato in un recesso
della grotta irregolare sta uno Scorpione Gigante asimmetrico; non c’è
una zampa uguale all’altra e le sue
chele sono di grandezza diseguale.
Scorpione Gigante (1): vedi p. 219 di
LEdZ.
Trappole: dentro l’altare c’è un sistema di contrappesi. Se qualcuno si
appoggia all’altare oppure rimuove
il libro dalle quattro facce dell’altare,
scatteranno e torneranno rapidamente in posizione quattro lame falcate
che infliggeranno 1d4 di danni da
taglio a qualunque personaggio vicino all’altare. Il libro non riporta parole, è solo illustrato e rappresenta le
metamorfosi di ogni sorta di animale, da uovo, a girino, ad avannotto, a
pesce; oppure da uovo, a girino, a
rospo. Gli animali sono sempre disgustosi e il realismo con cui sono
rappresentati è chiaro ed esplicativo.
Oltre la porta c’è un portale magico
che collega la parete al mare; le Streghe se ne servono per colpire naviganti e creature marine e ritirarsi
prima che riescano a organizzarsi
per catturarle o ucciderle. È attraverso il portale che le Streghe sono riuscite a catturare Cherilia. Il portale
può essere chiuso: in questo caso
oltre la porta c’è solo cristallo. Oppure può essere aperto: in questo caso
arriva un’ondata d’acqua. Le Streghe
lasciano il portale aperto come trappola per eventuali intrusi. Esiste però un modo per aprire il portale lasciando l’acqua al di fuori della stanza: ruotare la chiave con l’agata occhio di gatto nella serratura nascosta.
Aprire la porta è molto difficile in
ogni caso (per aprirla bisogna superare un tiro su FOR CD 18) ma se la
porta fosse aperta eromperebbe un’ondata d’acqua che invaderà la grot-
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ta. Ogni turno successivo all’apertura della porta di piombo l’acqua invaderà uno dei piani sotterranei della Torre. Prima la stanza 9, poi la 8,
la 7, la 6 e infine la 1. L’acqua invaderà il pianterreno e comincerà a
riversarsi nello stagno d’acqua salmastra alzando il livello dello stagno
che si trasformerà in un vero e proprio lago al centro del quale spunterà sempre il tronco della mangrovia
gigante.
Stanza del Tesoro
Oltre la porta segreta c’è un anfratto:
su una pedana di legno screpolato,
sta una cassa di legno di quercia rafforzata con bande e chiodi di bronzo
e chiusa da una serratura (chiave
nascosta nel dormitorio oppure CD
16 per scassinarla).
Trappole: la cassa è maledetta e chi
la profanerà aprendola senza usare
la chiave decorata con l’onice occhio
di gatto (stanza 4) sarà maledetto
con una mutazione che deformerà il
suo braccio sinistro facendolo avvizzire e rendendo al PG afflitto impossibile utilizzare scudi, armi a due
mani o fare qualunque azione che
richiede l’uso di entrambe le mani.
Tesori: la cassa è piena di monete
d’argento (1400 Ag). Contiene anche
un astuccio d’avorio oresiano (100
Ag) e un portagioie di velluto nero
(contenente 10 Ag), che a sua volta
racchiude un grosso diamante grezzo (9500 Ag), due smeraldi (1000
Ag), un grosso opale rosso fiammante (800 Ag), una coppia di bracciali
di fattura elfica (4000 Ag l’uno),
una splendida collana di granati
di fattura nanica (5000 Ag), un
lingotto di platino (5000 Ag).
Nel forziere c’è un doppiofondo (CD 18 per individuarlo) che
contiene tre anelli: un Anello del Fascino sugli Animali, un Anello del
Fascino sui Vegetali e un Anello delle Acque.

Appendice:
Nuovo mostro

Giocare l’avventura
con Labyrinth Lord

Rospiranha
Livello: 0
Allineamento: Caotico
Tipo: Mostruosità
Taglia: Ridotta
Movimento: 3 m (iniziativa +1), nuoto 9 m (iniziativa +2)
CA: 15
DV: 1d3 +1 (5PR)
Mischia: Morso +3 1d4 F
Distanza: No
BA/BC: +1/ 0
Fisico: COS +1, DES +2, FOR -4
Intelletto: Istintivo
Sensi: Fiuto
Morale: 7
PE: 50
I Rospiranha somigliano a grossi
rospi lunghi 30 cm con musi da piranha: hanno grosse bocche con mascelle massicce e zanne protrudenti.
Sono carnivori e molto aggressivi,
non si fanno scrupolo ad attaccare in
massa grossi animali, umanoidi e
perfino mostri, arrivando a uccidere
prede grandi. I Rospiranha vivono
nelle acque dolci e torbide, dimorano
tanto in specchi quanto in corsi d’acqua, prediligono i fondali melmosi e
ricchi di nutrimento. Su Zargo individui privi di scrupoli o veri e propri
mostri
allevano i Rospiranha
per tenere
alla larga
gli intrusi dalle
loro dimore.

Di seguito sono elencate le caratteristiche dei mostri per chi gioca con
questo retro-clone molto fedele al
GdR fantasy tradizionale dei primi
anni Ottanta. Rospiranha [All C,
Mov 9 m (3 m), nuoto 36 m (12 m),
CA 5, DV 1 (pf 5), Att 1 (morso), Fer
1d4, TS UN, Mor 7, PE 10] cfr. esterno della Torre. Alligatore: vedi
“coccodrillo normale” a p. 67 di Labyrinth Lord, cfr. esterno della Torre.
Ugor e Borab, Veterani Orchi [All C,
Mov 36 m (12 m), CA 5, DV 2 (pf 9),
Att 1 (ascia o giavellotto), Fer 1d8+2
(ascia) o 1d6 (giavellotto), TS G2,
Mor 8, PE 20] cfr. area 1. Babbuino
Superiore: vedi p. 63 di Labyrinth
Lord, cfr. area 2. Rugginofago: vedi
p. 93 di Labyrinth Lord, cfr. area 3.
Alga Velenosa, Acqua Putrida e Secca Infida, Streghe del Mare: vedi p.
138 di Labyrinth Lord Edizione Avanzata, cfr. area 5. Orco Gigante:
vedi “Orco” a p. 88 di Labyrinth
Lord, cfr. area 6. Dretch: [All C, Mov
36 m (12 m), CA 4, DV 3 (pf 13), Att 1
(artiglio), Fer 1d4 (ascia), TS G3, Mor
9, PE 65] resistente a elettricità, freddo, fuoco e gas; può usare una volta
al giorno Incuti Paura, Nube Maleodorante e Porta Dimensionale; cfr.
area 7. Cherilia, Marinide: vedi p. 83
di Labyrinth Lord, cfr. area 8. Durghos, Thulg: vedi “throghrin”: vedi
p. 98 di Labyrinth Lord, cfr. area 8.
Scorpione Gigante: vedi p. 95 di Labyrinth Lord, cfr. area 9.

Massimiliano "Maxwell" Fanti
Disegni di
Daniel Comerci e Marco Alfaroli
Mappa di Tito Leati.
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Avventura per T20/Snaeland per 4 Personaggi di 1° o 2° livello

l

'avventura è giocabile con il
True20, utilizzando l'ambientazione di Snæland (per info:
satt.snaeland@gmail.com oppure il
gruppo Facebook “Le Lande Ghiacciate di Snaeland”). E’ facilmente
adattabile a tutti i principali sistemi
di gioco.

Jntroduzione
Questa breve avventura è stata pensata principalmente come aggiunta
all’episodio “La Sorgente nel Bosco”
apparsa sul numero 94 di Anonima
Gidierre, anche se nessuno vi vieta
di utilizzarla in altri contesti, o come
parte di altri episodi della vostra
campagna di gioco. Per chi ha avuto
modo di leggere la descrizione dell’Atto 3 della sopra menzionata vicenda, la tana D, dove si trova la madre
dei ragni, altro non è che l’ingresso
di un tunnel, che dalla base della
grande quercia arriva fino alla tomba
del Dvergar che piantò la ghianda da
cui poi nacque il grande albero. Que-

sta apertura è in parte crollata, cosa
che non impedisce a degli intraprendenti avventurieri di sistemarla quel
tanto che basta per entrarvi. Scovato
il modo di accedere al mausoleo posto al termine del percorso sotterraneo, ci si trova in una tomba scavata
sotto il bosco. A seguito di una maledizione lanciata da un drago morente, ucciso dal personaggio qui sepolto, i Personaggi dovranno affrontare
una serie di sfide per riuscire a raggiungere lo spirito dell’eroe e dargli
finalmente il meritato riposo.
Oltre a quanto spiegato, il presente
testo pone le basi per offrire uno
scorcio sul popolo, la cultura ed una
parte della storia dei Dvergar, oltre
che a fornire alcuni esempi di magia
runica ed oggetti runici.

Background
L’ingresso della struttura sotterranea
è posto di fronte all’uscita del tunnel
che parte dalla quercia. Alla destra
di questo, si trova un menhir di pro-

tezione contro il male, spezzato in
due. La tomba è composta da un
lungo corridoio ai cui lati si affacciano le aperture che portano a due
stanze dove abitavano i congiunti
del defunto. Da una di queste stanze
si accede ad un ambiente segreto più
piccolo dove è stato nascosto un oggetto maledetto. Una di queste stanze e alcuni metri del corridoio sono
allagati. Nel corridoio si trovano delle incisioni sulle pareti che narrano
la storia del defunto fino a terminare
nell’anticamera in fondo al corridoio
dove viene descritto lo scontro finale
con il drago. Raggiunto il termine
del passaggio, le spoglie del defunto
sono raggiungibili solo trovando il
meccanismo che apre il passaggio
segreto posto di fronte. Qui lo spettro del morto si affrancherà dalle
proprie afflizioni nel mondo dei vivi.

Sinopsi
Ai Personaggi viene data la possibilità di avvicinarsi alla cultura Dver-

15
gar, scoprendo che non tutti i membri del piccolo popolo sono riusciti, o
hanno voluto, rimanere sotto la guida di Iðunn. Questo lo apprenderanno dagli affreschi risalenti ad un periodo di poco successivo alla colonizzazione di Dvergarheimr. In questa
parte del passato avvenne un controesodo da parte di alcuni membri dei
clan-famiglia. Sconfitti gli scheletri
creati dalla maledizione del Drago,
apprenderanno dalla bocca stessa
dello spirito dello Jarl Dvergar, un
tempo signore di questa parte del
bosco, come la malasorte abbia colpito sul nascere questa colonia. Alla
fine, narrate le sue vicende, il nonmorto chiederà di raccontarla ai suoi
discendenti al nord. Tramandata la
storia e così alleggerito del fardello,
lo spettro potrà finalmente ascendere
e dimorare nelle stanze celesti dei
fedeli di Iðunn.
Per comodità questa breve avventura è stata suddivisa in due Atti. Nel
primo è descritta la planimetria della
tomba e quanto sarà possibile reperire al suo interno, come anche sono
inclusi i punti in cui i Personaggi si
imbatteranno negli scheletri. Nel
secondo Atto è descritto l’incontro
con lo spirito del Lord Dvergar e la
missione che questi darà ai Personaggi. Un breve terzo Atto viene
proposto come finale alternativo e
opzionale.

PossibiLi CoLLegamenti per i Personaggi e L’Avventura
“la Sorgente neL
Bosco”
Ecco a seguire alcune idee e suggerimenti che possono essere utilizzati
alla fine o durante l’Atto 3 dell’avventura “La Sorgente nel Bosco”:
1. Durante la perquisizione delle tane dei ragni in cerca di oggetti di

valore, i Personaggi si imbattono nei
resti semi sepolti dell’ingresso all’interno della tana D.
2. I Personaggi trovano alcune monete di argento e oro attorno all’albero,
di fattura sicuramente Dvergar, ma
dall’usura risultanti estremamente
antiche. La maggior parte si trova
attorno alla tana D.
3. Se i Personaggi si immergono nella pozza nel bosco, rinvengono sul
fondo una tavoletta in pietra su cui è
stata incisa una sorta di mappa che
indica una posizione attorno all’albero, che risulterà essere la tana D (in
questo caso il collegamento è già
nell’Atto 2).

- Atto 1 JL MausoLeo
Ingresso: l’ingresso, visto dall’esterno, risulta essere un semplice buco
che scende nel terreno. Erba, radici e
piante selvatiche ne rendono l’individuazione abbastanza difficile da
un punto di osservazione posto oltre
i 10 metri. I Personaggi lo possono
riconoscere chiaramente solo se posti
di fronte. Una volta superata la prima parte dell’ingresso ed essere scesi
per una decina di scalini scivolosi, è
subito evidente che la struttura, ovvero, muri, pavimento e soffitti non
sono di origine naturale. Tutto il
mausoleo è stato scavato nella dura
roccia che si trova sotto il primo strato di terra morbida.
Mentre il pavimento ed il soffitto
risultano esser ben levigati, le pareti
sono coperte da basso-rilievi. A scene mitologiche generiche e racconti
della storia comune di Snaeland si
alternano le vicende della piccola
colonia di Dvergar che ha cercato di
fondare un insediamento stabile in
questa area della foresta. In nessuna
parte della struttura ci sono fonti di
luce.
Il corridoio: quasi completamente

dritto, è impregnato di umidità ed in
più punti risulta essere coperto da
acqua e muschio, particolari che lo
rendono molto scivoloso (**I Personaggi devono effettuare prove di
Acrobazia a CD18 se corrono, combattono o si trovano costretti a muoversi oltre la velocità di movimento
base). La sua lunghezza è un centinaio di metri; la sua larghezza è di 5
metri. A metà del percorso si trovano due aperture a volta, una a destra
ed una a sinistra che permettono di
accedere a due stanzoni. Al centro di
questo incrocio è posizionata una
trappola (vedi sotto: Trappola Lancia
Frecce). La prima parte del percorso
è ricoperta da umidità e muschio,
mentre buona parte della seconda è
allagata ed in parte sprofondata per
mezzo metro. L’acqua è stagnante e
maleodorante. La pozza presenta un
fondo melmoso nel quale si nascondono 4 scheletri (vedi sotto: Statistiche degli Scheletri) che emergono
quando un Personaggio si avvicina
loro o supera il loro nascondiglio.
Se i Personaggi cercano delle tracce
con una prova di Cercare, Sopravvi-
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venza o Percezione, potranno farlo
solo in presenza di luce artificiale o
magica e superando con successo
CD18. Le tracce presenti lungo il
passaggio sono di tre tipi: 1) vecchie
impronte di umanoidi con calzature
ai piedi; 2) piccoli animali e per la
maggior parte recenti; 3) non ben
definite, in quanto lasciate dagli
scheletri.
Percezione: Ascoltare CD15 permette
di individuare solo il gocciolio dell’acqua la cui fonte sono delle piccole
crepe sul soffitto.
Una volta arrivati sul fondo del corridoio e di fronte all’arco che permette l’accesso all’anticamera della
tomba, sarà possibile riassumere gli
eventi storici dei bassorilievi ai Personaggi. Come alternativa il Narratore può leggere frasi singole del
testo seguente man mano che gli Eroi avanzano lungo il corridoio.
Storia dell’Insediamento
La colonia è stata fondata da un
gruppo di esuli provenienti dalla
città Dvergar conosciuta con il nome
di Mikill Eik, o Grande Quercia. A
causa di una disputa tra due eredi, il
più giovane, tal Skuf Alfsson, assieme ad un terzo dei suoi congiunti
decise di andarsene e fondare altrove
un nuovo nucleo ed un proprio clan,
portando con sé una parte della spettante eredità ed una ghianda, trafugata senza permesso, della grande
città-albero (poi piantata e divenuta
la grande quercia alla cui base hanno
trovato rifugio i ragni). L’idea di fondo era quella di porre le fondamenta
per una nuova grande città-albero
fuori dal regno principale di Dvergarheimr. Il luogo scelto dai coloni
aveva tutte le caratteristiche che questi cercavano. Era isolato, all’interno
di una ricca foresta, ed il sottosuolo
traboccava di risorse minerali. All’insaputa degli esuli anche un giovane
drago aveva scelta la zona per le

stesse caratteristiche. Nel corso dei
decenni entrambi i contendenti avevano avuto modo di prosperare all’insaputa uno dell’altro.
Quando però il mostro valutò di poter avere la meglio sui vicini, iniziarono le sparizioni di coloni. Skuf Alfsson alla testa di una squadra di
ricerca si imbatté nel drago intento a
divorare uno degli scomparsi. Ne
scoppiò uno scontro, dove tutti i
Dvergar eccetto il capo clan vennero
uccisi ed il verme ferito. Posto in
condizione di non poter continuare
lo scontro e persa più della metà dei
combattenti dell’insediamento, Skuf
si ritirò e cercò di organizzare la difesa dell’insediamento, allora composto da quello che ora è il mausoleo. Lo scontro finale si ebbe all’ingresso della galleria, dove morirono gli
ultimi coloni Dvergar, massacrati dal
mostro che però venne ferito a morte
da Skuf. Prima di spirare, il mostro
maledisse l’unico superstite condannandolo a vivere per sempre all’interno di quella che poi sarebbe diventata la propria tomba. Fu infatti il
capo clan a scolpire tutti i bassorilievi, a costruire la propria tomba ed a
riporre nei sarcofagi i resti dei propri
congiunti. In questi tunnel si compì
il destino di Skuf Alfsson, senza poter tornare mai più a Dvergarheimr a
raccontare la propria storia.
Stanza di destra (est): la stanza è a
pianta rettangolare, con il lato corto
di 15 metri e quello lungo di 30. Parallele al lato maggiore ci sono due
file di colonne a base quadrata, composte ognuna di quattro elementi.
Tutto attorno vi sono suppellettili
devastate dal tempo e dall’umidità.
Il pavimento è ricoperto di una sostanza organica che assomiglia molto
alla torba. Un tiro su Intelligenza a
CD12 svela che ciò che tappezza il
suolo altro non è che il legno dei mobili che un tempo decoravano questo
ambiente. Non ci sono incisioni sulle

mura, ma sono evidenti varie nicchie, più o meno sgombre, dagli usi
più ovvi e disparati come: posa lanterne, armadi, ripiani, nicchie per
armi, ecc.. Superare con successo una
prova su Cercare a CD15 permette di
rinvenire, dopo un paio di ore di
ricerca, delle monete di argento annerito in mezzo al legno macero per
un valore pari a D10 Örtugar. Le
armi e le protezioni sparse in giro
sono in uno stato tale da risultare
inutilizzabili, eccetto per quelle in
metallo che possono venir rifuse
(nella stanza sono rinvenibili fino a
3kg di ferro). **Attenzione: ogni ora
trascorsa all’interno di questa stanza
infligge un malus di -1 alle prove
sulla Costituzione (incluse le abilità
basate su questa caratteristica) a causa dell’area malsana creata dall’ossidazione organica sul pavimento.
Fuori di qui si inizia a recuperare 1
punto ogni 5 minuti.
Stanza di sinistra: strutturalmente
identica all’altra, questa stanza per
metà è sprofondata di mezzo metro.
La parte più bassa del pavimento è
riempita da un’acqua scura e maleodorante. Sulle colonne che sono parzialmente sommerse sono evidenti i
segni di passati innalzamenti ed abbassamenti del livello della pozza.
Anche qui, molto probabilmente,
hanno vissuto parte dei membri della comunità di Dvergar. Oltre l’acqua vi è una porta segreta, che è possibile individuare solo se si esplora
con attenzione tutta la parete dietro
cui è celata. Superare una prova di
Cercare a CD20, permette ai Personaggi di individuare una nicchia sul
cui fondo è posta una leva che apre
la porta segreta posta nel muro. Questo ingresso si aprirà solo a metà richiedendo poi una prova di Forza a
CD24 per poter far passare fisicamente qualcuno. Questa però non è
la difficoltà maggiore. Tre scheletri si
trovano infatti sul fondo della pozza
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pronti ad afferrare per i piedi gli intrepidi che vorranno affrontare il
liquido nero.
Stanza Segreta: si presenta parzialmente sommersa, al pari di quella
precedente; è quadrata e con lato di
5 metri di lunghezza. Al centro vi
sorge una piattaforma rialzata, che si
eleva di poco oltre il livello dell’acqua. Su questa poggia un forziere.
Dentro vi è l’ascia che ha ferito mortalmente il drago e 2D20 Örtugar. La
lama è ancora macchiata di un liquido nerastro gelatinoso. L’arma risulta essere maledetta: ogni volta che
ferisce un avversario, assegna a chi
la impugna lo stesso numero di ferite
inflitte. Il cadavere di chi muore per
le ferite così subite, se non viene cremato, si trasformerà alla successiva
luna nuova in uno scheletro. I PG
sono in grado di rendersi conto che
l’arma è maledetta (ma non il tipo di
maledizione) superando con un successo una prova su Conoscenza delle
Rune a CD12.
Statistiche degli Scheletri
Tipo: Non-Morto.
Allineamento: Oscurità.
Determinazione: 0.
Taglia: Media, Altezza: 1.7mt, Peso:
35kg, Capacità di Trasporto: 50.
Velocità: 6/12/24.
Caratteristiche: FOR +1, DES +1, COS
-, INT -3, SAG -3, CAR -3.
Abilità: Furtività +5, Scalare +4.
Talenti: Addestrato all’Uso delle Armi Naturali (Artigli e Morso), Iniziativa Migliorata.
Tratti Speciali: Percepire vibrazioni
automaticamente entro un metro dal
proprio nascondiglio. Immunità al
veleno, effetti del sonno, paralisi,
stordimento, malattia ed effetti relativi alla morte. Immuni a tutti gli
effetti di Canto Runico che influenzano la mente. Non sono soggetti a
colpi critici. Sono immuni alla fatica.
Non possono guarire le ferite subite.

Incantesimi che curano infliggono
danno. Quando raggiungono il livello morte, vengono automaticamente
distrutti. Non respirano, né mangiano e neppure dormono. Visione Notturna: 30mt.
Combattimento: Morso +2, danno +4
(CRIT 20/+3); Artigli +2, danno +4
(CRIT 20/+3); Schivare +13, Parare -,
Quadrato Occupato 3mt, Portata
3mt, Lottare +2, Iniziativa +5.
Tiri Salvezza: Robustezza +3, Riflessi
+3, Tempra +1, Volontà -3.
Caratteristiche di attivazione e comportamento
Gli scheletri si attivano per aggredire
un Personaggio solo quando questo
si trova a meno di un metro di distanza. Il Narratore li può disporre
dove meglio preferisce, possibilmente mantenendoli nelle pozze d’acqua.
A seconda del livello degli avventurieri, come regola base, è possibile
schierare uno scheletro per livello.
Eccezione a questa regola si applica
allo Sciamano, nel cui caso si considerano 1.5 scheletri per livello
(valore arrotondato per difetto). Esempio: un Esperto di terzo livello
affronterà 3 scheletri. I mostri non
hanno alcun tipo di arma, indossano
alla peggio quello che resta delle loro
vesti prima della propria morte. Sono tutti di dimensioni umane, quindi
non sono di origine Dvergar.
Trappola Lancia Frecce
La trappola si attiva poggiando anche solo un piede su un pulsante
incassato nel pavimento e difficilmente individuabile se non cercato a
priori (Cercare o Percezione a CD24).
L’alta difficoltà di individuazione
nasce dal fatto che il punto è ricoperto da uno spesso strato di muschio e
terriccio fangoso. La pressione attiva
una ruota che fa partire, per ogni
innesco, una freccia. Il dardo viene
scagliato da un foro mimetizzato nei
bassorilievi posti sotto agli archi di

ingresso alle stanze laterali. Si attiva
un sistema di lancio collocato in posizione diversa ed in senso antiorario. Ci sono 4 punti di tiro, come evidenziato nell’illustrazione.
Tempo, umidità ed il passaggio di
tombaroli (alcuni dei quali compongono le schiere degli scheletri) hanno
influito notevolmente sul buon funzionamento della trappola. Questo
fatto si manifesta ogni volta che la
trappola viene attivata, generando la
possibilità che non funzioni o che sia
priva di frecce da lanciare. In termini
di gioco, per ogni attivazione va lanciato un D20 ed un risultato compreso fra 1 e 5 indica che non partono
dardi. **Attenzione: il foro di uscita
genera sempre uno sbuffo d’aria
chiaramente udibile. Ogni freccia va
a segno automaticamente se il Personaggio non se lo aspetta causando 3
danni (seguire normali regole per
l’uso dell’arco da distanza ravvicinata). Nel caso in cui i Personaggi siano
al corrente della trappola hanno a
disposizione la possibilità di effettuare delle prove di Schivare o comunque sui Riflessi a CD15. Questo
perché, oltre a variare i punti di partenza, variano anche le altezze e gli
angoli di lancio in maniera imprevedibile, non permettendo di evitare
con certezza assoluta l’attacco.
Se i Personaggi decidono di disattivare o smontare la trappola devono
superare una prova di Disattivare
Congegni a CD25. L’operazione richiede il possesso degli attrezzi adatti all’operazione (quelli per smontare
gli ingranaggi come anche quelli per
sfondare parte del pavimento e del
muro in pietra).

- Atto 2 la Cripta e Lo
Spirito Jnquieto
Anticamera: è una stanza di 20 metri
per dieci di profondità, situata in
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fondo al corridoio dopo un ingresso
a volta. Sotto l’arco in pietra è posta
una trappola molto semplice (vedi
sotto: Trappola a Caduta). Mentre
soffitto e pavimento risultano identici alle altre due stanze precedenti,
qui le pareti sembrano essere ricoperte dai resti di antichi arazzi, intessuti in fili di lana mista a sottili frammenti di argento e oro. Le trame sono ormai indistinguibili. La parte
centrale della parete posta direttamente di fronte all’entrata si presenta scolpita nella forma di un anziano
Dvergar abbigliato per andare in
battaglia, lo sguardo fisso alla sua
sinistra, verso una delle due pareti
coperte di stracci. Sopra alla sua testa ci sono 3 immagini poste ad arco:
una che probabilmente mostra la
Mikill Eik (il passato del defunto A); una che mostra un sarcofago nella sua cripta (il suo presente - B); la
terza che mostra una cavalcata di
valchirie e quelle che sembrano le
mura di Satt Ásgarðr (possibilmente,
il suo futuro a fianco degli dei patroni - C). A prima vista non sembra
esserci altro di interesse.
L’indizio per procedere oltre sta nello sguardo della statua. Dietro agli
stracci, un tempo arazzi, vi è una
nicchia individuabile superando una
prova su Cercare o Percezione a
CD15. Dietro un pannello fatto della
stessa pietra della pareti, vi è una
nicchia contenente una tavoletta con
delle incisioni. Queste riportano il
seguente indovinello:
Ci sono tre fratelli.
A volte sono brutti, a volte sono belli.
Il primo è uscito, il secondo sta arrivando.
Il terzo è il più piccolo, ma è sempre
presente.
Chi sono?
Il Narratore sa che la risposta a questo indovinello è: passato, futuro e
presente. In termini pratici, l’ordine

in cui andranno premute le figure
sopra la testa del Dvergar è: A-C-B.
Fatta questa operazione la statua
arretrerà con notevole lentezza all’interno, nel muro, per poi aprirsi
come una porta. Oltre si trova l’ultima stanza che compone il complesso
sotterraneo, la Cripta.
Trappola a Caduta
Un filo sollevato pochi centimetri da
terra funge da innesco ad un meccanismo che fa precipitare dall’alto un
cancello in metallo arrugginito formato da lance perpendicolari tenute
assieme da barre orizzontali. In passato, dopo essere stata attivata, la
cancellata sarebbe ritornata subito
all’interno della sua nicchia in alto.
Nell’attuale stato di carente manutenzione, se i Personaggi fanno scattare il meccanismo di rilascio, il cancello rimane a terra e per sollevarlo
servirà l’aiuto di tutti, in quanto pesa
circa 300kg. Chi calpesta il filo può
tentare di effettuare una prova di
Schivare a CD15: un successo permette di evitare completamente i
danni, mentre un fallimento implica
che la vittima subisce D20 danni.

Cripta: una volta che i Personaggi
hanno accesso a quest’ambiente si
trovano di fronte ad una struttura
piena di colonne che sorreggono archi e volte i cui apici scompaiono
nelle ombre del soffitto. Il pavimento
è ricoperto da uno strato di una decina di centimetri di acqua. La cosa
che però si discosta maggiormente
da quanto fin qui visto è una luce
spettrale che dal centro del soffitto
scende eterea su di una figura seduta
su di un sarcofago con le gambe a
penzoloni. L’attenzione di questo
spettro si focalizza sui nostri nel medesimo istante in cui i Personaggi lo
notano. Dopo questo primo contatto,
lo spettro fa un cenno ai nostri di
avvicinarsi. Quando una distanza di
un paio di metri separa i presenti, lo
spettro inizia a parlare. “Benvenuti
graditi ospiti, finalmente qualcuno
con cui parlare dopo tutto questo
tempo.” Si allunga verso i nostri con
gli occhi stretti a fessura. ”Non sarete un nuovo inganno inventato dal
verme maledetto per rovinare ulteriormente la mia travagliata esistenza?!”. A questo punto i Personaggi dovrebbero cercare di dare
delle prove (parole o fatti) per dimo-
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strare le proprie intenzioni e motivazioni.
Una volta che i nostri avranno confermato i loro buoni propositi, o raccontato le avventure che hanno affrontato per raggiungere alla fine del
loro viaggio la cripta, Skuf Alfsson
inizia a raccontare nuovamente la
propria storia e quella inesorabilmente tragica della colonia
(ovviamente è una ripetizione se i
Personaggi hanno già seguito la storia narrata nei corridoi sui bassorilievi). Alla fine della narrazione, il defunto sembra accasciarsi, esausto e
colmo di tristezza. Sospira e con voce flebile, dice: “… e nessuno dei
miei congiunti a Dvergarheimr saprà
mai niente della mia storia e di che
fine ha fatto il nostro clan…”
A questo punto i Personaggi dovrebbero offrirsi per aiutare il povero
spirito. Se ciò non dovesse accadere
sarà il Narratore a coinvolgere gli
eroi perché questo accada. L’aiuto
che i nostri offrono viene ricompensato con un dono da parte dello spirito. Il sarcofago su cui è seduto nasconde sui lati due piccole nicchie
che sono introvabili senza alcuna
indicazione precisa. Una contiene 3
gemme del valore ognuna di 1 mörk
accompagnate da una spilla in argento che riporta il simbolo del clan
del defunto, ovvero il seme di una
quercia con un germoglio. L’altro
nascondiglio ospita due oggetti runici:
Anello della Guarigione: si tratta di
uno splendo anello di fattura Dvergar in oro sormontato da un piccolo
rubino tagliato a forma di goccia. Su
di esso sono incise Feo (livello 2) e
Gebo (livello 1). Per funzionare l’oggetto deve venire legato al Personaggio con il Rituale: Connessione. Una
volta legato all’Eroe ed indossato
permette di guarire 3 ferite al giorno
oltre a quelle che si recuperano normalmente.

Diadema del Falco: si tratta di un
diadema in argento al cui centro si
trova stilizzato un falco ad ali spiegate con il becco rivolto verso dove
si volge lo sguardo di chi lo indossa.
Incise nell’intreccio vi sono le rune
Feo (livello 3) e Naudhiz (livello 1).
Va legato ed una volta indossato
conferisce un bonus di +4 alle prove
di Percezione effettuate dal possessore.
E’ necessario introdurre alcune note
relative alla gestione dell’aiuto offerto, ovvero:
1) i Personaggi possono portare a
compimento la loro promessa di aiuto, recandosi all’ambasciata Dvergar
presso il porto di Þrúðheimr;
2) i Personaggi possono informare
un mercante Dvergar incontrato durante i propri viaggi e fargli promettere di portare a termine per loro il
compito sotto le fronde di Dvergarheimr;
3) gli Eroi possono offrire un falso
aiuto per impossessarsi dei doni. In
questo caso, se scoperti (vedi sotto),
saranno maledetti per aver mancato
la propria parola data, subendo un
malus permanente di -1 al proprio
valore di Carisma e Reputazione.
***Qualsiasi sia la scelta tra le tre
opzioni sopra esemplificate, o di altre fatte dai Personaggi, Skuf vorrà
conoscere le vere intenzioni dei nostri e per far questo intonerà un Canto Runico con Týr livello 1 (Circolo
di Verità) e Raidho a livello 3 (10mt
di raggio) cercando di superare CD16; va considerato in possesso di Abilità Intrattenere: Canto Runico pari a
12. I Personaggi con Sangue Runico
o con l’Abilità Intrattenere: Canto
Runico possono capire cosa sta facendo e possono cercare di resistere
come spiegato nelle regole della runa
Týr (anche se, ovviamente, resistere
potrebbe insospettire il defunto).
Una volta accordato il favore a Skuf
Alfsson, i Personaggi possono andar-

sene quando vogliono. Se dovessero
tornare non troveranno più lo spirito
nella cripta e neppure gli scheletri
che non hanno attivato durante la
precedente esplorazione. Se i nostri
intendono intrattenersi e parlare con
lo spirito, questo sarà in grado di
parlare solamente del periodo successivo all’esodo dalla Grande Quercia e delle cose di tipo generico riguardanti la gestione dell’avamposto
sotto il suo controllo. Per lui sarà
tabù parlare del litigio con il fratello,
la separazione coi parenti e con solo
molta fatica descriverà in dettaglio la
disfatta causata dal drago. Cercherà
sempre ed in ogni modo di descrivere le proprie gesta ammantandole
con le migliori e più roboanti parole.
Darà credito ai propri sottoposti, ma
sarà sempre orgogliosamente lui al
centro delle storie che narrerà ai Personaggi.

- Atto 3 Jmprevisto aLL’uscita
– FinaLe OpzionaLe
Aggiuntivo
Se il Narratore vuole offrire ai Giocatori un’emozione imprevista, può
valutare di inserire un Atto Aggiuntivo, una volta finita l’avventura. Un
ragno adulto sfuggito all’attacco dei
Personaggi alla grande quercia, li ha
seguiti fino all’ingresso del corridoio. Qui ha aspettato che uno di
loro metta fuori la testa per attaccarlo di sorpresa. Per le caratteristiche
dell’aggressore fate riferimento all’avventura precedentemente pubblicata su Anonima Gidierre n. 94.

Francesco Accordi
Editing di Lisa Maria Leardini
e Pierantonio Bovolon
Disegno di Francesca Baerald
Mappa di Francesco Accordi
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Di draghi, di profezie e di altre sciocchezze

E

ccomi qua, ancora una volta a
recensire un regolamento autoprodotto, l’ennesima opera
prima… Ma, già a colpo d’occhio,
qualcosa è diverso dal solito.
Dentro lo è ancora di più.

Il colpo d’occhio, appunto!
Per essere un’autoproduzione di un
gruppo di giovani, l’aspetto è decisamente sopra la media. Un libro di
circa 250 pagine con l’illustrazione di
copertina ispirata ai quadri di Friedrich, l’interno completamente a
colori e con un sacco di disegni
(davvero tanti), scelte grafiche piacevoli con qualche pecca nella prima
pagina dei capitoli, ma questo problema ce lo aveva anche D&D 3.5
dunque glielo abboniamo. Il contorno colorato delle pagine viene in aiuto durante la consultazione veloce,
permettendo di trovare più velocemente il capitolo interessato.
Il prezzo di copertina, 35 euro, è equilibrato e paragonabile a prodotti
simili e forse leggermente inferiore.

L’ambientazione
Il mondo di Populon gira attorno a
due concetti: il Drago e il numero 5.
Le leggende narrano che il Drago
primordiale generò 5 draghi per

mettere ordine nel caos della Creazione. Ognuno di essi rispecchia un’età della vita, un aspetto della natura
e dà il nome a una regione, nell’enorme continente a forma di drago
sdraiato che si dice sia il corpo stesso
del Drago primordiale.
Sono anche le divinità patrone delle
varie razze che abitano il continente
(e i suoi mari): Akquor, Abyssian e
Zaund seguono Myiorning, il Drago
delle Acque; Troll, Elfi e Ur-Aluk
derivano da Eoyu, il Drago del Cielo;
Tesserian, Spyrian e Mustelan sono
protetti da Oros, Drago delle Foreste;
i Nani hanno in Glamordir, il Drago
delle Montagne, il loro patrono. Orchi e Goblin hanno così tante tribù
che, praticamente, ognuna di queste
segue l’uno o l’altro di questi Draghi.
Esistono poi delle “razze” che escono da questo schema: le Ombre, esseri immortali generati da un’antica
maledizione e fuori dalla protezione
dei Draghi; i Seguaci di Morte, un’insieme di creature di tutte le altre razze che hanno abbandonato il proprio
Drago per seguire Morte, il Quinto.
Dulcis in fundo gli Umani, emarginati da tutti gli altri in quanto legati
al Sesto Drago che, secondo le leggende, sarà causa della distruzione
di Populon. Tutti questi popoli, esclusi gli Umani e le Ombre, percepi-

scono la magia come un’energia che
li lega al proprio Drago Patrono e
che plasma la natura e lo scorrere
della vita.
Due, invece, sono le principali fonti
di preoccupazione per l’ordine costituito: la tecnologia e la non morte.
La prima, accettata e usata in modo
frequente fino alla Battaglia della
Piana delle Ceneri, venne poi associata alla venuta di Ar-Teknai, il Sesto Drago e dunque ostracizzata. La
seconda, apparsa circa 100 anni fa, è
il risultato dell’attuazione di oscuri
complotti che provocarono un’alterazione nel ciclo di reincarnazione
delle anime.

Vedo cose, conosco gente
Tre capitoli (piuttosto risicati, a dire
il vero) sono dedicati alla descrizione
sommaria delle cinque regioni, sotto
l’aspetto geografico, quello della cultura (educazione, linguaggi), delle
vie di comunicazione e dei rapporti
commerciali.
Ampio spazio (50 pagine) viene invece riservato alla Valle dell’Iskendur, una zona geografia centrale,
crogiolo di razze e stili di vita, rigogliosa di luoghi d’interesse e oscure
trame, di furbi mercanti e banditi
senza scrupoli.
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Altro capitolo ben fornito è quello
dedicato alle società, segrete o meno,
che muovono i fili degli abitanti di
Populon. Dagli imperscrutabili cavalieri Drakai ar-Paktos, al potente
Culto del Sesto, passando per i necromanti Avvizziti e i mercanti della
Lega d’Oro, ben 12 organizzazioni
tessono trame (o le dipanano) attraverso tutte le regioni e i ceti sociali.

Sì, bene, ma come si gioca?
Per la creazione del personaggio c’è
da sbizzarrirsi: 15 razze dotate di
poteri unici e oltre 80 abilità selezionabili danno la possibilità di dar vita
al personaggio che più ci aggrada.
Il motore vero e proprio è basato sul
d6, con una meccanica alquanto immediata: 1 è Fallimento Catastrofico,
6 è Successo Migliorato. A seconda
del grado di sviluppo dell’abilità
sotto esame (da 1 a 5) e la difficoltà
dell’azione (da -3 a +5) avremo dei
risultati non ottenibili, quelli bassi se
siamo addestrati e la prova è semplice, quelli alti se siamo inetti e la prova è molto difficile. Questo significa
che per quanto ci possiamo impegnare, certe imprese non potremmo
mai compierle se non in maniera
mediocre, mentre altre, in virtù delle
nostre capacità, non porteranno mai
a fallimenti catastrofici. A legare
queste meccaniche in maniera convincente all’ambientazione è la possibilità di evocare la Fortuna del Drago (tirando 6) o la Sciagura del Drago (ottenendo 1): nel primo caso si
lancia un ulteriore d6 e se si ottiene il
valore corrispondente al proprio
Drago Patrono (1 per Myiorning, 2
per Eoyu e così via) si realizza l’impresa con il massimo del successo e
si ottengono anche ulteriori bonus
non preventivati, di contro se dopo
aver ottenuto 1 si lancia un 6 (il Sesto
Drago, la sfortuna più nera), l’azione
fallirà miseramente, provocandovi
più danni e svantaggi di quanti pos-

siate immaginare.
Il combattimento si risolve con delle
prove contrapposte, nelle quali chi
ottiene il risultato maggiore infligge
danni in proporzione al margine di
successo, con i modificatori di eventuali armi e armature.
La magia non ha incantesimi codificati ma vari Domini, legati al Drago
Patrono, che permettono di influenzare la realtà in maniera più o meno
marcata. Per esempio, il Dominio
Luce del Drago Eoyu “consente di
generare e modificare la luce, ma
anche di incanalarla a scopo d’attacco”: questo significa che indipendentemente da ciò che viene creato, l’efficacia è determinata dal risultato del
d6, sia che si voglia ottenere una fonte d’illuminazione, sia che sia voglia
accecare un avversario. Regole aggiuntive normano la Magia Avvizzita e l’Antimagia delle Ombre.
Il capitolo si conclude con una breve
sezione dedicata alla creazione di
Artefatti Magici, i Punti Reazione,
una riserva a cui attingere per aumentare le possibilità di successo
delle azioni e un paio di liste
(piuttosto scarne) di armi, armature
e equipaggiamenti vari.

E in fondo c’è il goblin galletto…
Il manuale si conclude con una carrellata di 16 creature, dai classici
scheletri e lupi, ai fantasiosi aborridi
e dragorsi, oltre a un excursus sui
draghi con tanto di statistiche di 3 di
loro e un elenco di png della Valle
dell’Iskendur pronti all’uso.

Conclusioni
I disegni sono davvero superlativi,
peccato per la scelta di mettere le
didascalie lungo il bordo della pagina verso la costola, mi sono accorto
della loro presenza a metà libro. Ambientazione carina, un fantasy classico con spunti particolari (il mio preferito: l’origine della non morte). Le
meccaniche piuttosto semplici denotano un approccio ai lanci di dadi
subalterno alla narrazione, una profondità a discapito della giocabilità.
E questo, a mio personalissimo avviso, è spesso un bene. Si sente un po’la mancanza di un’avventura introduttiva, qualcosa per immergersi
immediatamente del mondo di Populon. Complessivamente un manuale gradevole da guardare, realizzato in maniera pregevole ma con
qualche piccolo refuso in fase di impaginazione. Pronti gli autori ad integrarmi le parti fallate, su richiesta,
per via digitale.
Come accennavo all’inizio dell’articolo, per essere un’opera prima autoprodotta, davvero un bel prodotto,
un piacere da leggere e da giocare.
Ad oggi dovrebbe essere disponibile
anche il modulo d’avventura “Il Gladio Spezzato” acquistabile, come il
manuale delle regole, principalmente alle fiere di settore o contattando
direttamente gli autori.
Le Cronache di Populon - Autori:
Mattia Sarti, Dario Landi, Giulio Niccoli

L’Avatar del dio Aglio

22

Intervista agli autori del gdr dario landi e giulio niccoli

L

o scorso autunno, pochi giorni prima di Lucca Comics &
Games, abbiamo avuto modo
di fare qualche domanda a Dario
Landi e Giulio Niccoli, due terzi del
triumvirato di autori (completato da
Mattia Sarti) che ha dato vita ad uno
dei giochi di ruolo italiani autoprodotti più interessanti degli ultimi
anni, Le Cronache di Populon, il cui
manuale base, presentato in occasione di Modena Play 2016, è recensito
in questo numero di Anonima a pagina 20.
Il manuale dedica molte pagine alla
descrizione di Populon, un mondo
fantasy decisamente “dragoso” e
con una peculiare connotazione
animistica. Ci potete illustrare i capisaldi dell’ambientazione?
Dario > L’idea di base è che Populon è
un mondo vivo, una creatura vivente
generata dal soffio di un drago primordiale, che ne ha poi assegnato il governo
ai suoi figli, cinque draghi divini, ognuno dei quali ha generato una o più razze,
la maggior parte delle quali le abbiamo
inventate di sana pianta, traendo ispirazione da elementi naturali del nostro
mondo, mentre altre le abbiamo rielaborate dal fantasy tradizionale. Su Populon l’anima di ogni individuo è collegata
con l’anima del mondo stesso e con il
Drago Patrono della propria stirpe, e

questo comporta che tutti possono utilizzare il proprio spirito per determinare
effetti magici. Fanno eccezione alcune
razze, tra cui in particolare gli Umani,
non connessi con l’anima del mondo ed
incapaci di utilizzare la magia, i quali
sono additati di discendere dal Sesto
Drago, l’essere che secondo un’antica
profezia causerà, assieme alla sua progenie, la fine e la rovina del mondo, e sono
quindi discriminati, schiavizzati ed accusati di provocare ogni calamità naturale. Fondamentale è anche il ruolo svolto dalla tecnologia, il cui utilizzo è fortemente limitato più o meno in tutto il
mondo, in quanto viene identificata come un’incarnazione del Sesto Drago,
anche alla luce del fatto che gli Umani
eccellono nelle abilità tecnologiche. Tuttavia molti abitanti di Populon non umani hanno un atteggiamento ambiguo
nei confronti della tecnologia, e vi ricorrono senza troppi problemi quando ne
hanno bisogno. Questa ambiguità crea
indubbiamente spunti di gioco. Ecco,
questi sono i pilastri principali dell’ambientazione.
Giulio > Alla base del gioco c’è anche un
intento educativo, ben riconoscibile nel
concetto di un pianeta vivo che crea vita,
nel rispetto che le creature che lo popolano hanno del suo equilibrio ecologico, nei
pericoli che esse vedono nell’abuso della
tecnologia. Inoltre nel nostro sistema
giocare personaggi umani, odiati da tut-

ti, consente di provare sulla propria pelle
che cos’è il razzismo.
Le illustrazioni del manuale sono
veramente fenomenali, con meravigliosi acquerelli che privilegiano i
toni freddi. Cosa ci potete dire di
Mattia, l’illustratore?
Dario > Intanto una precisazione: Mattia non fa soltanto l’illustratore, è un
autore tout court, in quanto il processo
di ideazione dei vari elementi del gioco e
dell’ambientazione è un lavoro di team,
che avviene di concerto fra noi tre, anche
se poi io metto per iscritto, Mattia disegna e Giulio impagina. Conosco Mattia
da più di quindici anni ormai: lui ha
sempre avuto questa grande passione per
il disegno. Ha studiato un anno alla
Scuola Internazionale di Comics di Firenze, ma in realtà è largamente autodidatta. Disegna tutti i giorni con passione e si esercita tantissimo. Tra le sue
molte fonti di ispirazione c’è innanzitutto Paul Bonner.
Il sistema di gioco è abbastanza
semplice ed immediato, basandosi
su di un solo d6, e lascia ampio spazio alla narrazione.
Dario > Abbiamo scelto il d6 perché
volevamo che ogni tiro di dado rendesse
in modo semplice un’indicazione sul
grado di successo o di fallimento della
prova. Ad esempio se il giocatore tira un
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1, consegue un Fallimento Catastrofico;
se tira un 3 ottiene come risultato un
Mezzo Fallimento; se fa un 4, ha Successo per un Pelo, e così via. Ci serviva un
dado con pochi possibili risultati, e sei
era l’ideale, anche se in realtà con l’apertura del tiro agli estremi i possibili esiti
diventano otto. Inoltre il d6 è perfetto
per la meccanica del Drago Patrono, in
base alla quale ad ogni razza è associato
uno dei sei Draghi e quindi un numero
sul d6: ottenere quel numero nel tiro
aperto superiore comporta un successo
di livello quasi magico per il giocatore,
come se il suo Drago Patrono venisse in
suo soccorso. Sempre in questa logica,
ottenere 6 nel tiro aperto inferiore causa
la Sciagura del Drago, da cui gli Umani
sono esenti, poiché il Sesto Drago è il
loro Drago Patrono.
Giulio > Nei comuni sistemi d20 tipicamente non c’è questa graduazione di
successi ed insuccessi, che, nella sua
semplicità, è facilmente comprensibile
anche da parte dei giocatori più giovani.
Noi siamo riusciti a far capire e a far
giocare Populon anche a dei ragazzini di
dieci anni, facendoli divertire, perché è
un sistema semplice che si impara subito. Il nostro sistema però consente ugualmente mille sfumature, in quanto il
significato in gioco degli 8 risultati di
base dipende dal contesto e dagli obiettivi del giocatore: è la domanda che fa il
risultato. Abbiamo voluto un regolamento semplice per dare libero sfogo all’immaginazione e alla narrazione e per consentire ai giocatori di impersonarsi davvero nei propri personaggi, senza essere
costretti a fare molti calcoli e consultare
tabelle. Comunque, il sistema di gioco è
strettamente connesso con l’ambientazione, così come alle sei facce del dado
corrispondono sei draghi. La nostra ambientazione si può utilizzare con un altro sistema e il nostro sistema si può
giocare con un’altra ambientazione, ma
sono stati creati l’uno in funzione dell’altra.

Mi è parso molto stimolante il sistema della magia, che lascia molto
spazio alla fantasia, permettendo di
combinare i vari domini magici.
Giulio > Abbiamo fatto una scelta di
libertà: un gioco concepito come perlopiù
narrativo non poteva impantanarsi in
un pilastro come la magia. In questa
maniera ci si può subito divertire: anche
con un solo dominio il giocatore può, al
bisogno, stimolando l’intelletto e la fantasia in funzione del contesto di gioco,
creare tantissimi effetti magici diversi.
L’evoluzione dei poteri magici, anche
grazie alla possibilità di inventare nuovi
domini, non è schematica, disciplinata
da tabelle e tabelline, ma molto libera, e
invita a dar vita a personaggi sempre
differenti, che potranno assomigliarsi ma
non saranno mai identici.
Dario > All’inizio l’idea di poter fare
qualsiasi cosa con i domini può risultare
spiazzante. Tuttavia prendendoci la mano si capisce che ciò non corrisponde al
vero, sia in virtù dei meccanismi di attribuzione della difficoltà di lancio e di
gestione degli incantesimi fuori scala,
che in base al rispetto della coerenza
narrativa.
E’ da diverso tempo che vi vediamo
nelle fiere di settore a fare dimostrazioni del gioco, anche se il manuale è uscito solo qualche mese fa.
Da quanto tempo state lavorando a
questo progetto, e come avete iniziato?
Dario > Sette anni fa il Centro Giovani
di Borgo San Lorenzo ci chiese di mette-

re in piedi un gruppo di giochi di ruolo.
Abbiamo accettato e, ponendosi il problema di quale GdR far giocare ai ragazzi
che avevano aderito, ci siamo detti:
“sfruttiamo l’occasione e iniziamo a buttar giù qualcosa di nostro con cui farli
giocare”. Ecco, i ragazzi si sono affezionati tantissimo, perché si sono resi conto
di essere partecipi di un percorso creativo. Molti elementi che trovi nel manuale
derivano da quelle avventure, anche se
all’inizio Populon era abitato solo da
umani e il sistema si basava sul d20. Da
allora di strada ne è stata fatta…
Giulio > Quell’esperienza ci ha permesso di confrontarci sia con chi era già
dentro il mondo dei GdR sia con chi vi si
affacciava per la prima volta e ci ha dato
dei feedback importanti nel nostro processo creativo, grazie a giocatori che
hanno apprezzato la possibilità di partecipare all’ideazione di un mondo in continua evoluzione.
Quali sono state le principali fonti
di ispirazione nella genesi del gioco?
Dario > L’ambientazione è nata da una
mappa disegnata da Mattia da ragazzo e
chiusa in un cassetto per quindici anni,
fino a quando, presa la decisione di intraprendere la creazione di un gioco nostro, Mattia ha riaperto il cassetto e l’ha
tirata fuori. A parte questo, le ispirazioni per l’ambientazione sono state tante.
Una è senz’altro il film Excalibur di
John Boorman, ed in particolare il dialogo tra Merlino ed Artù nel bosco, nel
quale il mago raffigura il drago come
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un’entità partecipe di ogni cosa terrena e
di ogni luogo, che si manifesta negli alberi, nel vento, nei fulmini. Per quanto
riguarda il sistema di gioco ci siamo
ispirati ad Elish per alcune cose e a Lex
Arcana per certe meccaniche di combattimento, ovviamente rielaborando le fonti.
Quali difficoltà avete affrontato
nella sua realizzazione?
Dario > Darsi dei ritmi e delle scadenze,
imparare a gestire i tempi e a non arrivare sempre all’ultimo secondo utile. Imparare, nella stesura, a spiegare accuratamente i concetti del gioco in modo che
possano essere chiari a tutti, rendersi
cioè conto che chi legge il manuale ha
certo più difficoltà di noi creatori a comprendere certi passaggi e che quindi è
necessario fornire quante più spiegazioni
e delucidazioni possibile. E poi è stato
difficile escludere dal manuale alcune
cose che ci piacevano tantissimo ma che,
per ragioni di spazio o di opportunità, si
è reso necessario lasciar fuori.
Ho visto su alcuni siti dedicati ai
GdR recensioni e commenti davvero molto positivi. Che feedback avete ricevuto dai giocatori di ruolo?
Giulio > L’accoglienza è stata positiva.
Diversi giocatori ci seguono assiduamente nelle fiere e online. Noi li invitiamo a fornirci i loro contributi, avventure, commenti e idee, e loro si sentono
coinvolti nello sviluppo del gioco, partecipi, fidelizzati. I ragazzi di GdR Tales,
che abbiamo fatto giocare l’anno scorso a
Modena, si sono letteralmente innamorati di questo gioco e ci hanno dedicato
tre o quattro articoli sul loro sito. Ci
sentiamo spesso e talvolta chiediamo loro
consigli o pareri.
In che modo viene distribuito attualmente Le Cronache di Populon?
Giulio > Al momento in fiera o per corrispondenza, contattandoci direttamen-

te. Abbiamo lasciato anche alcune copie
del manuale a qualche negozio.
Dario > Tra un po’ credo che metteremo
in vendita anche il pdf.
Giulio > Anche se richiede un certo investimento, io penso che per questo tipo
di prodotto il canale migliore sia la vendita del manuale stampato in fiera, perché consente di avere un contatto umano
diretto con i giocatori, di spiegargli il
gioco, togliergli dubbi e in definitiva di
fidelizzarli. A Modena nessuno se lo
aspettava, ma in due giorni abbiamo
venduto quasi 80 copie.
Ho visto che per diffondere notizie
sul vostro progetto utilizzate una
pagina facebook. Avete in ponte di
metter su anche un sito ufficiale?
Dario > E’ da quando abbiamo iniziato a
sviluppare il gioco che l’abbiamo in ponte, ma è un po’ come il ponte sullo Stretto di Messina!
Negli ultimi anni, grazie anche alla
diffusione di internet e dei social
forum, all’avvento del crowdfunding e del print on demand, abbiamo assistito al lancio di molti giochi Made in Italy autoprodotti. Cosa ne pensate dell’attuale scena italiana dei GdR autoprodotti?
Giulio > Noi stiamo cercando di promuovere forme di collaborazione con gli
altri autori di GdR autoprodotti, per
esempio abbiamo fatto delle conferenze
sul tema nelle fiere di Prato e di Modena
assieme agli ideatori di Urban Heroes,
Nameless Land e De Rerum Natura.
Dario > Si è creata una sorta di comunità, nel senso che ci sentiamo spesso, ci
scambiamo consigli, ad esempio sulle
fiere a cui partecipare, cerchiamo di fare
qualcosa insieme.
Giulio > Incoraggiamo chi non ha paura
di esporre le proprie idee, perché è necessario che il gioco di ruolo si evolva, si
metta in discussione, vada avanti. E in
questo processo l’unione fa la forza.

Qual è il vostro rapporto con i giochi di ruolo? Da quanti anni giocate? Quali giochi preferite?
Dario > Io ho iniziato nel ’99 con Deadlands, gioco che ho adorato, anche se il
suo sistema originale (non quello di adesso, che è Savage Worlds) era a tratti
macchinoso. Poi ho giocato molto ad
AD&D con molte ambientazioni, tra cui
Dragonlance e Forgotten Realms. Poi
sono passato all’edizione 3.5, con setting
Ravenloft, un’ambientazione che ho giocato e amato molto, tagliata in maniera
perfetta per la 3.5. Un altro gioco che ho
amato molto è stato Lex Arcana. E poi
Shadowrun ed Elish, che ci ha ispirato
tanto. Negli ultimi anni ho giocato anche a GdR di nuova generazione derivati
dal sistema di Apocalypse World e devo
dire che alcune cose mi sono piaciute
molto e altre meno.
Giulio > Io gioco di ruolo soprattutto
attraverso il teatro, un’attività che amo e
che pratico ormai da più di dieci anni.
Ho provato D&D, ma non ne sono rimasto colpito perché, nonostante ami il
fantasy, ho trovato le meccaniche troppo
complesse, limitanti. Inoltre a me il powerplaying è sempre rimasto sul gozzo.
Io gioco per creare una storia. Quando
ho iniziato a giocare a Populon invece mi
sono trovato bene, mi sono piaciuti subito i concetti, le scelte ed i messaggi su
cui si fonda. Sarà scontato dirlo, ma il
mio gioco preferito è Le Cronache di
Populon.
A Lucca presentate l’avventura/
espansione Cuore di Drago. Quali
sono i progetti a cui state lavorando
per implementare il gioco?
Dario > Di idee ne abbiamo tante. A me
e Mattia per esempio piacerebbe moltissimo fare un fumetto di Populon. E poi
espansioni dedicate a parti del mondo
ancora da approfondire.

El Campero
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Fatti, parole e considerazioni di Daniele Prisco

Q

uando mi hanno chiesto di
scrivere un articolo sui retroscena della giuria del GdR
dell’Anno e in generale sulla sua
evoluzione dal BoS sono rimasto
inizialmente spiazzato, il classico
blocco dello scrittore o se volete della pagina bianca, non sapevo bene
che tipo di approccio avere o di cosa
parlare. Ho deciso così di approcciare questo articolo in maniera alquanto colloquiale. Una chiacchierata che
mi permetterà di parlarvi della mia
esperienza di giurato e di spiegarvi
alcuni dietro le quinte del GdA e
dell’ormai ex BoS.
Per chi non mi conosce, e suppongo
siate in tanti, io sono stato uno dei
giurati “trait d'union” tra la vecchia
guardia, ovvero i giurati dell’ultimo
Best Of Show di Lucca Games 20112012, e il nuovo premio, istituito dal
2013, che riprende in realtà un premio preesistente e da più ampio
respiro che è quello del Gioco dell’Anno.
A differenza di quello che alcuni
leoni da tastiera e “postatori” seriali
su Facebook possano pensare e scrivere, i due premi hanno una quanti-

tà tale di differenze che li rendono
difficilmente paragonabili, sia per
metodologia di lavoro dei giurati, sia
per scopi e modalità.
Il BoS era un premio annuale assegnato da una giuria scelta da Lucca
Games che assegnava dei premi dedicati ai migliori giochi, di varie categorie, durante la manifestazione
Lucca Comics and Games.

a promuovere e valorizzare il gioco
come bene culturale nelle famiglie e
nella società.
La sottile differenza tra i due è invece una grossa differenza, che trasforma un premio importante ma comunque relegato ad un'unica manifestazione e strutturato e premiato
entro i confini della stessa, a un premio di maggior respiro, che coinvolge diversi attori da tutta Italia per
tutto il corso dell’anno e che ha una
sua continuità tra le maggiori manifestazioni italiane, del settore e non.
Fatte queste premesse, ora vi parlerò
della mia esperienza e di come io ho
vissuto, e vivo, questo onere/onore
perché credo possa essere interessante avere un punto di vista dall’interno, del premio che, volente o nolente, è il punto di riferimento in Italia
per quanto riguarda il gioco non elettronico.

Il Gioco dell’Anno è invece un premio, assegnato da Lucca Games tramite una doppia giuria, una per il
gioco di società e una per il gioco di
ruolo, prima della manifestazione
Lucca Comics and Games e destinato

Partiamo dall’ex BoS. Come forse
sapete o immaginate non si può decidere di far parte della giuria del
BoS, si viene chiamati. Ogni due anni Il presidente di giuria, aiutato dai
giurati stessi, determina chi chiama-
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re per far parte della nuova giuria. Io
sono stato scelto per far parte della
giuria per gli anni 2011 e 2012. Cinque persone, presidente compreso,
preposti a decidere sulle varie categorie di gioco partecipanti. Un compito molto arduo, sia per l’enorme
quantità di giochi iscritti, sia per le
numerose categorie e “Side Award”
presenti, che costringevano i giurati
a un vero e proprio tour de force. La
giuria infatti si riuniva esclusivamente una settimana prima della
manifestazione Lucca C&G per un
intero finesettimana e in quel lasso
di tempo doveva provare e assegnare i premi nelle varie categorie. Un
lavoro massacrante.
Non fraintendetemi, giocare e valutare un prodotto ludico non è cerco
come scaricare sacchi di cemento in
cantiere, ma vi posso assicurare che
farlo con la responsabilità di avere
un premio molto importante da assegnare e un tempo così ridotto, non
era certo rilassante. Per darvi un idea, i giurati avevano modo di iniziare
a lavorare con un po’ di fortuna la
mattina di sabato, prendersi giusto
una pausa striminzita per l’ora di
pranzo e continuare fino a tarda notte (la cena era un lusso che non potevamo permetterci). Smaltendo almeno i giochi di società più “massicci”
e impegnativi, per poi dedicarci ai i
family e avere almeno una mezza
mattina e il pomeriggio per i giochi
di ruolo e per la riunione finale per
l’assegnazione dei premi. Credo che
la varietà dei giurati, sia come esperienze ludiche che come gusti abbia
aiutato non poco il lavoro di selezione e, almeno per quanto mi riguarda,
tornando indietro rifarei esattamente
le stesse scelte.
Nonostante alcune male lingue dicessero all’epoca, la giuria del BoS è
sempre rimasta libera di effettuare le

proprie scelte e assegnare i premi in
piena autonomia. Lucca Games non
ha mai fatto pressioni né suggerito
una linea da seguire. Ricordo ancora
con piacere quando Renato Genovese e Emanuele Vietina facevano capolino nella stanza dei giurati per
augurarci un buon lavoro per poi
letteralmente scomparire.
Come già ripetuto, la struttura del
Gioco dell’Anno è invece estremamente differente. Sia l’organizzazione che la struttura del premio sono
spalmati in tutto l’anno su varie manifestazioni. Quindi anche il lavoro
dei giurati viene, di conseguenza,
allargato a tutti i mesi che separano
un’edizione dall’altra.
Partiamo da una delle più grandi
differenze, che riguardano la giuria
del GdA. La sua composizione ora è
permanente. Quindi a meno che un
giurato non lasci la carica per sopraggiunti problemi di tipo personale e compatibilmente con le caratteristiche di giurato stabilite dal regolamento, la sua carica è perenne.
Questo, unito al fatto di aver aumentato sostanzialmente il numero di
giurati (dieci per il gioco di società,
cinque dei quali anche giurati per il
gioco di ruolo, più cinque “saggi”
che insieme agli altri completano la
rosa dei dieci che decideranno per il

gioco di ruolo) permette al premio di
avere una maggiore stabilità.
Ora c’è molto più tempo per valutare
i prodotti in gara, le riunioni aumentano e vengono fatte prevalentemente on line. Questo permette anche di
ricevere diversi feedback, oltre che
dalla ristretta cerchia della giuria,
anche da un numero di giocatori
maggiore, in quanto ogni giurato
può a sua discrezione creare dei
gruppi di gioco e testare con altri i
prodotti in gara, facendo suoi i pareri di molte altre persone.
Altra estrema differenza è l’annuncio
dei vincitori del GdA, che viene fatto
alcune settimane prima della premiazione vera e propria. Questo permette una miglior organizzazione da
parte dell’editore che è in grado di
spingere ulteriormente il gioco vincitore.
Non mi sto a dilungare sul regolamento del premio GdA, dato che è
pubblico e scaricabile dal sito ufficiale, ma mi limito a fare due considerazioni che non sempre sono scontate
per chi osserva il premio dall’esterno
e che generano spesso grandi chiacchiere a volte un po’ troppo accese
sui maggiori social network.
La prima è che la giuria non è un
organismo unico, né una mente col-
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lettiva. Le decisioni che vengono
prese sono quasi sempre a lungo
dibattute, fino a raggiungere il verdetto finale. Accusare il “premio” di
aver scelto un prodotto che “a noi”
non piace ha poco senso, proprio
perché non ci si sta rapportando con
il parere di una singola persona. Aprire lunghe discussioni su chi o cosa avrebbe dovuto vincere e perché,
benché lecito, non è niente di diverso
da quello che già la giuria fa al suo
interno, analizzando, durante le riunioni e in base ai criteri del premio,
le condizioni che portano un prodotto a essere dichiarato vincitore.
La seconda riguarda nello specifico il
famigerato “vincitore”. Si sa, i giocatori di ruolo (e mi ci metto anche io)
sono gente in grado di appassionarsi
a qualcosa in maniera viscerale, potrebbero sacrificarsi come veri paladini per difendere il loro gioco preferito e infangare tutto ciò che non gli
aggrada. Purtroppo quando si esprime un parere sul vincitore del GdA
spesso ci si dimentica che è a tutti gli
effetti una competizione, esattamente come quelle sportive, quindi relegata a una situazione ristretta nel
tempo e nello spazio. Non si sceglie
il miglior gioco dalla pletora di tutti i

raneamente, ne con il vincitore dell’oro di 30 anni prima. Deve vincere
gareggiando in questa manifestazione e soprattutto contro “questi” avversari. Magari un atleta, classificatosi al secondo posto, avrebbe potuto
vincere, se avesse gareggiato con gli
atleti delle scorse olimpiadi, o con
quelli ancora prima, non lo sapremo
mai.
Esattamente nello stesso modo un
Gioco di Ruolo deve essere valutato
anche in relazione agli altri giochi in
gara nello stesso anno. Possiamo
dire che con concorrenti diversi il
gioco si sarebbe posizionato o avrebbe persino vinto? Certo, ma sono
solo supposizioni che lasciano il tempo che trovano. Il premio consiglia
quello che è attualmente considerato,
per le sue caratteristiche, il miglior
prodotto sul mercato in quel momento.
Le stesse valutazioni sono state fatte
quest’anno con i tre finalisti del miglior gioco di ruolo. Tra tutti e nove i
partecipanti sono stati scelti tre giochi, tutti e tre giochi meritevoli di
arrivare in finale per qualità editoriale, componentistica, impaginazione e
regolamento.

portare come vincitore del GdA.

Il finale di questo articolo spetta alla
redazione “Anonima”, in quanto al
momento della pubblicazione, il vincitore è già stato annunciato e premiato (ci scusiamo per la scarsa tempestività).
Alba di Cthulhu, di Matteo Cortini e
Leonardo Moretti, prodotto da Serpentarium Press e distribuito da Asterion, si è aggiudicato il primo premio. Possiamo immaginare la non
semplice decisione, visti i validi avversari e la quantità di partecipanti
iscritti.
Giusto, perché oltre ai tre finalisti
sopra menzionati, gli altri sei regolamenti presenti alla competizione
erano: Real Life Superhero/Real life
Villain, The Strange – L’Anomalia,
WalkTrough, Darkmoor GDR, S/lay
w/me, Showdown. Ben 9 regolamenti da leggere, studiare, giocare e far
giocare, oltre alle riunioni per confrontare le diverse esperienze e impressioni. Un “lavoro” che ha come
fine ultimo, non dimentichiamolo,
una maggiore considerazione del
gioco di ruolo nel nostro paese, tramite un premio votato da giurati
critici, da tempo nel settore della
divulgazione (qualcuno va per i 30
anni di servizio!).
Dunque buon lavoro ai giurati, complimenti ad Alba di Cthulhu e buon
gioco a tutti.

giochi sul mercato, che sono usciti
quest’anno, o nei vent’anni precedenti, esattamente come un corridore alle olimpiadi non gareggia con
tutti gli atleti del mondo contempo-

Alba di Cthulhu, Lupo Solitario e La
Guardia dei Topi sono, ciascuno a
modo suo, buoni prodotti, sta proprio li la difficoltà di scegliere quale

Daniele Prisco
La redazione di Anonima Gidierre
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Reportage dalla principale fiera ludica europea

A

due mesi da Essen i numeri, sempre impressionanti,
della maggiore fiera ludica
d’Europa fanno già meno effetto:
l’impatto dei 174 mila visitatori (più
dodicimila dall’anno scorso), dei
mille e fischia espositori (un centinaio più del 2015) e delle milleduecento novità (contro il migliaio dell’ultima edizione) è infatti già stato
abbondantemente sviscerato e commentato nei giorni successivi alla
fiera conclusasi il 16 ottobre.
Ciò che invece rimane ancora da fare
- e che purtroppo viene solitamente
ignorato dalle testate specializzate,
interessate soprattutto a recensire
per prime le ultimissime novità - è
invece una panoramica sulle ultime
mode e tendenze del settore, anche
alla luce delle enormi trasformazioni
che da un paio di anni stanno cambiando così a fondo il mondo del
gioco da tavolo: proprio per questo
quindi - e non solo per provare i
nuovi giochi - Essen è l’appuntamento più importante dell’anno, perché
dà il polso della situazione e di quel-

lo che ci si può aspettare nel prossimo futuro.
Un’analisi dei trend esseni è quindi
più che mai necessaria.

Dal tramonto dei
promo all’alba delle
microespansioni
L’aspetto forse più rilevante per il
giocatore compulsivo, tradizionalmente completista, è il tramonto del
caro vecchio promo.
Fino a non molto tempo fa i promo
erano esattamente quello che il nome
lascia intendere: articoli promozionali, ossia piccole aggiunte al gioco che avevano il compito precipuo
di promuovere le vendite, tenere
vivo l’interesse per un titolo e, perché no, premiare anche i giocatori
che già avevano acquistato quel gioco, in un certo senso per soddisfarne
la continua sete di novità con carte
speciali, rare, introvabili, scherzose o
comunque particolari per il fatto
stesso di essere distribuite - gratuitamente - solo in occasione delle uscite

«ufficiali» della casa editrice. Girando per le fiere non era difficile riuscire a farsele sganciare dagli editori e
spesso non era nemmeno necessario
possedere il gioco: bastava chiedere
per averle o, addirittura, prenderle
dal banchetto su cui erano esposte in
libera presa.
Tutto questo ormai appartiene al
passato però, ad un’epoca in cui il
gioco intelligente era molto più di
nicchia e gli stessi editori erano mossi più dall’entusiasmo che dagli interessi commerciali.
Essen quest’anno ha così sancito una
brutta pratica iniziata pochi anni fa:
se vuoi il promo devi comprare il
gioco. Non importa che quel titolo
sia uscito due anni fa e che tu l’abbia
già acquistato l’anno scorso: se vuoi
il fantastico promo dell’anno corrente (che non è quello dell’anno scorso
e non sarà quello dell’anno prossimo) devi ricomprare il gioco. Oppure, per grazioso compromesso, devi
pagarlo: quindi, se prendi il gioco ma solo al banco dell’editore - te lo
do gratis; se non lo prendi lo paghi
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uno, tre, persino cinque euri, a volte
per una sola carta.
Le ragioni per farlo sono più che evidenti ma allora sarebbe opportuno
cambiare nome ai promo, per non
ingannare i giocatori: siccome non si
tratta più di articoli promozionali ma
di aggiunte - costosissime tra l’altro da acquistare come ogni altro componente del gioco, sarebbe più onesto chiamarli «microespansioni»,
perché di fatto è ciò che sono diventati.

Dimostratori sempre
meno preparati
Un’altra delle conseguenze spiacevoli dell’esplosione dell’interesse verso
il gioco da tavolo sta nella difficoltà
di trovare un numero sufficiente di
dimostratori abbastanza capaci: va
da sé che è interesse degli editori
reclutarne di bravi - solitamente ad
una buona spiegazione segue una
partita soddisfacente e di conseguenza aumentano anche le probabilità
che il gioco venga acquistato da almeno uno dei giocatori coinvolti ma è divenuto tutt’altro che semplice
riuscirci. Persino il centone di compenso ed i benefici accessori, che
possono variare dalla giornata libera
da passare in fiera con l’albergo pagato a qualche gioco omaggio, spesso non bastano a motivare gli appassionati più capaci.
Tra l’altro, spiegare bene un gioco è
un’arte e come tale non solo richiede
tempo per essere padroneggiata ma
richiede anche una certa preparazione previa da parte dell’interessato,
che oltre ad avere buone capacità
comunicative deve leggersi le regole
e magari farsi prima una o due partite al gioco, per avere così un’idea
delle meccaniche: l’argomento è così
importante che verrà trattato in un
inserto monografico nel prossimo
numero dell’Anonima.

All’ultima Essen questa difficoltà è
emersa in tutta la sua drammaticità:
molti espositori - soprattutto le case
editrici più grandi, che occupano
superfici maggiori e quindi necessitano anche di personale più numeroso - si sono presentati con squadre di
dimostratori non sempre all’altezza.
Agli assistenti più abili, capaci di
spiegare chiaramente le regole di un
gioco in meno di dieci minuti e in un
buon inglese o tedesco, erano infatti
affiancati un gran numero di dimostratori improvvisati, che non solo
ignoravano l’una o l’altra lingua entrambe necessarie ad Essen per
ovvie ragioni - ma, ben più grave,
spesso ignoravano persino le regole
degli stessi giochi che dovevano
spiegare ed ovviavano alle loro carenze con una creatività che, per
quanto encomiabile, non ha certo
giovato ai titoli affidati alle loro cure.

L’ascesa dei
minigiochi orientali
Dopo il successo di Love Letter, il
minigioco di sole sedici carte che ha
sbancato Essen nel 2012 e da allora
non si è più fermato, alle fiere essene
si sono visti via via sempre più autori asiatici: quest’anno addirittura
un’ampia superficie era occupata
dalla novità degli autori coreani, riuniti nel «Koreanischer Pavillon» della Halle 3, la sala principale, dove si
trovano i colossi del settore, dalla
Matagot alla Mattel e Days of Wonder, dalla Kosmos alla Pegasus e Ravensburger.
I giochi - o, meglio, minigiochi - orientali seguono solitamente le stesse
direttrici: pochissimi componenti,
scatole compattissime, altissima rigiocabilità. Secondo la spiegazione
data dagli autori nipponici, la ragione per cui i minigiochi sono così popolari in Oriente starebbe proprio
nelle dimensioni ridotte dell’abita-

zione media giapponese e quindi dei
tavoli di gioco, che spesso sono quelli di un bar o ristorante.

Aumentano i prezzi
ma spuntano anche i
giochi economici
Fino a non molti anni fa con quaranta o cinquanta euri si prendevano
degli ottimi giochi «per gamer», zeppi di componenti ed abbastanza
complessi da garantirne la sopravvivenza nel tempo: già l’anno scorso
però, probabilmente come conseguenza sia dell’egemonia della Asmodee (che ormai fa da sola il mercato) sia della sindrome da Kickstarter (dov’è normale spendere una
fortuna per giochi che non si sono
nemmeno provati), si è notato un
aumento del prezzo dei giochi di
questa categoria, cresciuto di una
decina di euri.
Quest’anno Essen ha confermato la
stessa tendenza, spingendola persino
oltre: per un buon gioco da gamer
sono ormai necessari anche settanta
o persino novanta euri, come dimostrano i vari A Feast for Odin di Rosenberg, Scythe di Stegmaier, The
Colonists di Tim Puls, Seafall di Daviau ed Honeycutt. Nel migliore dei
casi, soprattutto con le editrici di
seconda fascia, lo «sconto fiera» abbassa il costo a quello che sarebbe
stato un tempo, prima della corsa al
rincaro: ma sul mercato il prezzo
rimane di almeno cinque o anche
dieci euri più alto.
Al tempo stesso però si sta affermando una sottocategoria di titoli più
leggeri dal costo contenuto che, pur
affiancandosi ai tradizionali giochi
per famiglia, sono pensati soprattutto per i gamer: non sono certo all’altezza, per componenti e complessità,
dei giochi più costosi ma per le stesse ragioni non sono nemmeno filler.
Riescono invece ad unire una grafica
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ammiccante e bei materiali a set di
regole più complesse e strategie più
sofisticate di quanto mettessero insieme, anche solo pochi anni fa, i
giochi di fascia economica: oggi con
una dozzina di euri si possono prendere ottimi giochi come Rent a Hero
del giapponese Kuro e Pocket Madness di Cathala; per una ventina Kanagawa (sempre di Cathala) e Sea of
Clouds di Theo Riviere; per una
trentina Oceanos (l’ultimo di Bauza)
e Sail Away di Marc Andrè (l’autore
di Splendor e Barony). Ed il costo è
così basso che la spesa viene ammortizzata in poche partite.

I temi della prossima
stagione
Trascinati da cinema e televisione,
non c’è dubbio che i temi dominanti
della prossima stagione siano tre: i
vichinghi, Marte e le escape room.
Sono invece quasi scomparsi dalla
circolazione gli zombi (con qualche
eccezione, come Hit Z Road di Wallace) e pure Cthulhu non influenza
più così tanti giochi quanti era solito
ispirare in passato (merita tuttavia
menzionare Shadows over Normandie di Yann e Clem, Pocket Madness

di Cathala, Pandemic: Reign of
Cthulhu di Leacock e Chuck Yager):
resistono sempre i giochi a tema pirati e di ispirazione orientale (tra i
primi, Jolly & Roger di Shaun Graham e Scott Huntington ed i già citati Sail Away e Sea of Clouds; tra i
secondi, il già visto Kanagawa, Ninja Arena di Oliver Schneider, Yokohama di Hisashi Hayashi e Honshu
di Kalle Malmioja), ai quali torna ad
affiancarsi Sherlock Holmes, che non
è mai del tutto tramontato (si citano
London After Midnight: Sherlock
in Hell di Enrique Gonzalez, Sherlock 13 di Hope Hwang, Sherlock
and Mycroft di Diego Ibanez oltre al
più classico Mr. Jack di Cathala e
Maublanc, sempre presente ad Essen, che però ha già una decina di
anni).
A sorpresa, è mancata la prevista
invasione di giochi ispirati a Guerre
Stellari, fatta eccezione per i titoloni
della Fantasy Flight e per i filler e gli
altri giochi leggerissimi ritematizzati
soprattutto dalle case editrici germaniche.

I vichinghi
Ben distanti dall’essere un tema nuovo, avvincente o innovativo (alla fine
non si tratta d’altro che di un diverso
approccio al fantasy che va tanto di
moda), quest’anno i vichinghi sono

sbarcati presso tutte le maggiori case
editrici, che hanno presentato giochi
di tono e complessità diversi (si va
dai gioconi ai quasi filler) ma accomunati tutti dall’ispirazione norrena:
al fianco di Blood Rage di Eric M.
Lang - che, salpato l’anno scorso dal
Kickstarter, ha in un certo senso guidato la scorreria - ad Essen si sono
quindi visti i vari A Feast for Odin
di Rosenberg, In the Name of Odin
di Krzystof Zjeba, Jorvik di Feld,
Vikings Gone Wild di Julien Vergonjeanne, Vikingdoms di Jozsef
Dorsonczky, Vikings on Board di
Charles Chevalier, Catherine Dumas
e Pascal Pelemans, Skibe di Arve
Fühler. Almeno sono una variante
all’high fantasy tradizionale che, dopo tanti anni sulla breccia, sembra
aver esaurito ogni altra idea.

Marte
Ad Essen si è notata una certa inflazione anche di giochi a tema marziano, a prima vista indistinguibili l’uno dall’altro: oltre ad avere titoli simili, infatti, hanno anche le copertine
quasi identiche, per lo più dominate
dall’arancione rossastro che richiama
il quarto pianeta. In questo campo
Terraforming Mars di Jacob Fryxelius e Martians: A Story of Civilization di Grzegorz Oklinski e
Krzysztof Wolicki sono stati senz’al-
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tro i due maggiori contendenti della
fiera ma non gli unici, dal momento
che si sono visti anche Mission to
Mars 2049 di Dagnis Skurbe, la seconda edizione di Mission: Red Planet (un vecchio gioco a tema steampunk marziano di Faidutti) ed i più
generici Colony di Alspach, Toryo
Hojo ed N2 e Cosmic Pioneers di
Jake Clancey, che sostanzialmente
affrontano il medesimo tema ma senza chiamare in causa il pianeta rosso.
E non è finita qui: nei prossimi mesi
infatti sono in arrivo gli attesissimi
Surviving Mars: The First Mission
di John Corveyou e First Martians:
Adventures on the Red Planet di
Trewiczek, che ha ripreso il suo cooperativo di alcuni anni fa su Robinson Crosuè e l’ha ritematizzato con
Marte.

Escape Room
Fenomeno social degli ultimi anni, le
escape room - stanze chiuse in cui un
gruppo di persone deve trovare gli
indizi per aprire la porta di uscita
prima dello scadere del tempo - hanno infine contagiato anche i giochi
da tavolo: anzi, dal punto di vista
degli editori, già innamorati delle
meccaniche Legacy (perché in un
certo senso aggiungono una data di
scadenza ai giochi cui sono abbinate), le escape room hanno il grosso
vantaggio di non essere ripetibili. Le
compri, le giochi (una volta), le butti
via.
Si tratta sostanzialmente di scatole
monouso, che in taluni casi possono
essere rivitalizzate mediante l’acquisto di «pacchetti di aggiornamento»,
pure monodose: sono quindi pozzi
senza fondo in cui i giocatori, per
poter continuare a giocare, devono
continuamente investire denaro.
Così all’ultima Essen gli editori hanno quasi fatto a gara per dare la propria interpretazione sul tema: la Kosmos ha portato la serie Exit di Inka

e Markus Brand (quattro titoli pubblicati sinora: Das geheime Labor,
Die verlassene Hütte, Die Grabkammer des Pharao, Das Geheimnis der Premiere), promossa con
un’autentica escape room allestita
presso lo stand; anche la Noris ha
preparato una stanza per la «fuga
dal vivo» sulla propria superficie
espositiva per presentare Escape
Room: The Game di Roland Mac
Donald; ed anche la Think Fun ha
messo in piedi una siffatta camera
per lanciare Escape the Room:
Mystery at the Stargazer’s Manor ed
Escape the Room: Secret of Dr. Gravely’s Rest, entrambi di Rebecca Bleau e Nicholas Cravotta.
Oltre a questi titoli pubblicati in maniera tradizionale occorre menzionare anche i Kickstarter già finanziati,
come Escape Room in a Box: The
Werewolf Experiment di Juliana
Patel e Ariel Rubin (basata su Lupi
Mannari) e The Game Room Part 1:
Mr. Boddy di Holly Richard.

Tutto il resto
Tutti i gioconi per gamer più attesi o
apprezzati sono già stati abbondantemente recensiti negli ultimi due
mesi ed esulano dai temi trattati sinora: è tuttavia necessario almeno
menzionare i titoli più ammirati della fiera - quasi tutti di cubetti nei materiali o nello spirito - che includono
Great Western Trail di Alexander
Pfister; Key to the City: London di
Bleasdale e Richard Breese; Cottage
Garden ed il già citato A Feast for
Odin di Rosenberg; Bios: Genesis di
Eklund; Age of Thieves di Slawomir
Stepien; Adrenaline di Filip Neduk;
Outlive di Gregory Oliver, Mechs
vs. Minions di Cantrell, Ernst, Librande, Saraswat e Tiras (che conferma un altro trend in essere: l’invasione dei chibi, un tipo di fumetto giapponese che impiega personaggi di
aspetto infantile dalle teste esagera-

tamente grandi); Not Alone di Ghislain Masson, il già citato Terraforming Mars di Jacob Fryxelius, Inis
di Christian Martinez, The Colonists
di Tim Puls.
Tra i giochi per famiglie, che di solito
passano inosservati, schiacciati dalla
mole dei pesi massimi, vanno senz’altro ricordati il piccolo e delizioso
Ice Cool di Brian Gomez, un gioco di
destrezza a tema pinguini che è andato a ruba, i già citati Oceanos di
Bauza e Sail Away di Andrè, Kingdomino di Cathala ed Hop di Marie Cardouat e Ludovic Maublanc,
semplice ma ricco di componenti
coloratissimi che fanno la gioia dei
più piccoli.

Nicola Gambetti
Fotografie di Nicola Gambetti

XXIII Trofeo RiLL - Il Miglior Racconto Fantastico
in collaborazione con:
il festival internazionale Lucca Comics & Games, la Wild Boar Edizioni, la rivista irlandese Albedo One,
la AEFCFT (Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror), la e-zine Anonima Gidierre e le Edizioni Il Foglio
con il supporto di:
Columbus - penne stilografiche dal 1918, Radio Popolare Roma FM 103.3

• L’associazione RiLL - Riflessi di Luce Lunare curerà il concorso e selezionerà, tra gli scritti ricevuti, i racconti finalisti. Questi saranno poi valutati dalla Giuria Nazionale,
costituita da scrittori, giornalisti, autori di giochi, professori universitari. Ciascun testo verrà giudicato per l’originalità della trama e dell’intreccio, per la forma e la chiarezza narrativa. La cerimonia di premiazione dei vincitori avrà luogo nell’autunno 2017, all’interno del festival internazionale Lucca Comics & Games. RiLL comunicherà (per
lettera o via e-mail), fra luglio e ottobre 2017, le modalità della conclusione del concorso (data, luogo, orario...) a tutti i partecipanti.

• RiLL si impegna a curare la stampa di un’antologia con i migliori racconti, senza alcun contributo/ costo per gli autori (collana Mondi Incantati, ed. Wild Boar). Il racconto
vincitore sarà inoltre tradotto
- in inglese (a cura di RiLL) e pubblicato su Albedo One, rivista irlandese di letteratura fantastica;
- in spagnolo, a cura dell’AEFCFT (Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror), che lo pubblicherà nella sua antologia annuale, Visiones.

• L’autore del racconto vincitore riceverà un premio di 250 euro, una penna stilografica marca Columbus 1918 (offerta dalla ditta Santara) e un buono acquisto di 100 euro in
prodotti Wild Boar. Inoltre, i racconti classificati nelle prime quattro posizioni usciranno sulla e-zine trimestrale Anonima Gidierre. Le edizioni Il Foglio, infine, si riservano di
scegliere fra i testi finalisti uno o più racconti da pubblicare.

Regolamento
1) Il Trofeo RiLL è un concorso per racconti fantastici: possono partecipare racconti fantasy, horror, di fantascienza e, in generale, ogni storia che sia, per trama o personaggi, “al di là del reale”.
2) Ogni autore può partecipare con uno o più racconti, purché inediti, originali ed in lingua Italiana.
3) La partecipazione è libera e aperta a tutti (uomini, donne, maggiorenni, minorenni, italiani, stranieri, residenti in Italia o all’estero). Non possono però par t e c i p a r e
al
concorso gli autori cui RiLL ha dedicato un’antologia personale (collana Memorie dal Futuro, ed. Wild Boar).
4) Per partecipare al XXIII Trofeo RiLL è necessario essere soci dell’associazione RiLL Riflessi di Luce Lunare. La quota di iscrizione è di 10 euro (socio ordina rio, che può
partecipare al concorso spedendo un racconto). Nel caso di invio di più testi, la quota è di 10 euro a racconto (socio sostenitore).
La quota si può versare sul conto corrente postale n° 1022563397, intestato a RiLL Riflessi di Luce Lunare, via Roberto Alessandri 10, 00151 Roma (in caso di b o n i f i c o
bancario, l’IBAN è: IT-72-U-07601-03200-001022563397; per bonifici dall’estero, il BIC number è: BPPIITRRXXX). È possibile pagare anche con carta di credito (o PostePay, o
conto Paypal), direttamente dal sito di RiLL (pagina “Iscrizione” della sezione dedicata al Trofeo RiLL).
Si consiglia di allegare la fotocopia del versamento alle generalità dell’Autore.
In caso di partecipazione con più racconti è gradito il versamento unico.
5) Le iscrizioni sono aperte sino al 20 marzo 2017. Tutti gli elaborati dovranno pervenire entro tale termine. Per le opere ricevute oltre tale data farà fede il timbro postale. In
ogni caso, tutti i testi che perverranno dopo il 5 aprile 2017 non saranno presi in considerazione.
6) Tutti i testi partecipanti dovranno essere spediti in triplice copia e in busta anonima a: Trofeo RiLL, presso Alberto Panicucci, via Roberto Alessandri 10,
00151 Roma. È
gradito che le copie siano stampate in fronte-retro.
In una busta chiusa, allegata ai racconti inviati, ciascun autore dovrà indicare le proprie generalità (nome, cognome, indirizzo, CAP, telefono, e-mail) e la richiesta di
iscrizione all’associazione RiLL Riflessi di Luce Lunare (vedi punto 4), comprensiva di dichiarazione di accettazione dello Statuto associativo (visionabile sul sito RiLL.it,
nella pagina omonima). La busta chiusa sarà aperta solo dopo che i racconti finalisti saranno stati selezionati; sull’esterno della busta chiusa va riportato il titolo dei racconti inviati.
Le spese di spedizione sono a carico di ciascun partecipante e non sono comprese nella quota di iscrizione. RiLL non si fa carico di disguidi postali di sorta.
7) Per semplificare il lavoro della segreteria del premio, i partecipanti sono invitati a compilare con i propri dati l’apposito modulo on line (pagina “Registrazione Concorso”, nella sezione Trofeo RiLL del sito RiLL.it) e a inviare i propri racconti anche in formato elettronico, utilizzando la pagina “Carica il tuo racconto” (nella sezione Trofeo
RiLL di RiLL.it). Il nome del file caricato deve essere uguale al titolo del racconto, il formato del file DOC, DOCX o RTF. All’interno dei file dei racconti non vanno indicati i
dati anagrafici degli autori.
L’elenco degli autori che avranno caricato i file dei racconti sarà consultato solo dopo che i testi finalisti saranno stati scelti, mantenendo così l’anonimato dei lavori nella
fase di lettura e selezione.
8) I partecipanti residenti all’estero possono inviare racconti nel solo formato elettronico (vedi punto 7). In questo caso, i partecipanti residenti all’estero devono c o m p i l a r e
con i propri dati il modulo on line e caricare, oltre al racconto, la richiesta di iscrizione all’associazione RiLL Riflessi di Luce Lunare, comprensiva di dichiarazione di accettazione dello Statuto associativo.
9) Ciascun racconto partecipante non dovrà superare i 21.600 caratteri, spazi tra parole inclusi.
L’impaginazione dei racconti è libera (in via indicativa, 21.600 caratteri spazi inclusi equivalgono a 12 cartelle dattiloscritte di 30 righe per 60 battute). Per i testi più vicini
alla lunghezza massima consentita è gradita l’indicazione del numero di battute totali.
10) Tutti gli autori partecipanti al XXIII Trofeo RiLL riceveranno una copia omaggio di Tutto inizia da O e altri racconti dal Trofeo RiLL e dintorni, la raccol ta dei racconti
premiati del 2016 (collana Mondi Incantati, ed. Wild Boar).
11) Il materiale inviato non sarà restituito. Gli autori sono pertanto invitati a tenere una copia dei propri manoscritti. Inoltre, finché la rosa dei finalisti non sia s t a t a
resa
pubblica (luglio 2017), i partecipanti sono tenuti a non diffondere il proprio racconto e a non prestarlo per la pubblicazione.
12) Ciascuna opera partecipante al Trofeo RiLL resta di completa ed esclusiva proprietà dei rispettivi autori. La pubblicazione dei racconti selezionati nell’an t o l o g i a
d el
concorso (collana Mondi Incantati) e sulle riviste/ antologie che collaborano al Trofeo RiLL è comunque per tutti gli autori obbligatoria (non
rinunciabile) e non retribuita, oltre che ovviamente gratuita.
13) In caso di pubblicazione, l’autore concorderà eventuali ottimizzazioni della sua opera con RiLL e con le riviste/ case editrici interessate.
14) Le decisioni di RiLL e della Giuria Nazionale in merito al concorso e al suo svolgimento sono insindacabili e inappellabili.
15) La partecipazione al Trofeo RiLL comporta l’accettazione di questo regolamento in tutte le sue parti. Eventuali trasgressioni comporteranno la squalifica dal concorso.

Per ulteriori informazioni:
Trofeo RiLL, presso Alberto Panicucci, via Roberto Alessandri 10, 00151 ROMA;
e-mail: trofeo@rill.it - URL: www.rill.it
(è on line anche un’ampia pagina di FAQ sul regolamento e sul concorso)

Tutela della privacy dei partecipanti
Le generalità che devono essere fornite per partecipare al Trofeo RiLL sono utilizzate esclusivamente:
- per comunicare i risultati ai partecipanti;
- per l’invio di materiale promozionale relativo al Trofeo RiLL e alle altre iniziative di RiLL.
I dati raccolti non verranno in ogni caso comunicati o diffusi a terzi.
Inoltre, scrivendoci, sarà sempre possibile modificare i dati inviati (es: cambio di indirizzo), cancellarli o chiedere che non venga inviato alcun materiale promozionale.

